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NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979 reca spese 
per complessivi milioni 333.195,3 di cui milioni 277.695,3 per la parte corrente e milioni 
55.500,0 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1978, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 36.784,5, interessante esclusiva
mente la parte corrente. 

Le variazioni sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio) — milioni 1.055,5 
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— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— aumento dell'indennità integrativa specia
le stabilito dal 1° gennaio 1978 e dal 
1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 no
vembre 1977 e 13 maggio 1978) . . . + milioni 1.296,7 

— adeguamento capitoli per stipendi e re
tribuzioni al personale + » 935,7 

— adeguamento capitoli per pensioni . . + » 66,0 

— miglioramento del trattamento di quie
scenza del personale statale e degli 
iscritti alle casse pensioni degli istituti 
di previdenza ai sensi della legge 29 
aprile 1976, n. 177, concernente il col
legamento delle pensioni del settore pub
blico alla dinamica delle retribuzioni + » 137,7 

— adeguamento della disciplina dei com
pensi per lavoro straordinario ai dipen
denti dello Stato, previsto dalla legge 
22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, 
n. 422 + » 309,1 

— adeguamento del trattamento economico 
di missione e di trasferimento dei dipen
denti statali, ai sensi della legge 26 lu
glio 1978, n. 417 e del decreto del Pre
sidente della Repubblica 16 gennaio 1978, 
n. 513 + » 141,7 

— adeguamento contributi, a carattere ob
bligatorio, ad Enti ed Organismi interna
zionali + » 13.872,8 

— particolari disposizioni legislative . . . + » 182,8 
+ » 16.942,5 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione + » 19.897,5 

— trasporto di fondi dallo stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
in applicazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, 
concernente norme dirette ad assicurare 
l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli 
accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10 
novembre 1975 ed a consentire l'attua-
zinne delle misure connesse . . . . + » 1.000,0 

+ milioni 36.784,5 
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Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accantona

menti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a provve

dimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero degli affari 
esteri. 

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

A tale fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 333.195,3 ven

gono raggruppate per sezioni e categorie: 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

SPESE CORRENTI. 

Personale in attività di servizio . . . 

Personale in quiescenza 
Acquisto di beni e servizi 

Trasferimenti 

Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Somme non attribuibili 

Totale spese correnti . . . 

SPESE IN CONTO CAPITALE, 

Beni e opere immobiliari a carico di
retto dello Stato 

Trasferimenti 

Totale spese in conto capitale 

In complesso 

Relazioni 
interna

zionali 
Istruzione 
e cultura 

Azione 
ed interventi 

nel campo 
sociale 

(milioni di lire) 

Azione 
ed inter
venti nel 
campo 
econo
mico 

In 
com

plesso 

111.007,0 

3.540,7 

32.680,2 

34.503,5 

4.000,0 

3,0 

185.734,4 

185.734,4 

36.790,0 

2.358,0 

13.898,0 

53.046,0 

500,0 

500,0 

53.546,0 

50,0 

■» 

7.260,0 

18.979,5 

26.289,5 

26.289,5 

540,0 

12.085,4 

12.625,4 

55.000,0 

55.000,0 

67.625,4 

147.847,0 

3.540,7 

42.838,2 

79.466,4 

4.000,0 

3,0 

277.695,3 

500,0 

55.000,0 

55.500,0 

333.195,3 

Per quanto concerne la parte corrente, le sp^se per le relazioni internazionali, ammontanti a 
milioni 185.734,4, comprendono quelle relative ai servizi generali del Ministero, ai servizi delle 
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e quelle attinenti agli organismi nazionali 
ed internazionali. 

Le spese per l'istruzione e la cultura, previste in milioni 53.046,0 riguardano le spese per 
le relazioni culturali con l'estero. 
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Relativamente all'azione ed agli interventi nel campo sociale, il complessivo importo di 
milioni 26.289,5 si riferisce, per la più gran parte, ai servizi per l'emigrazione e l'assistenza 
alle collettività italiane all'estero (milioni 6.000), ed alle spese per contributi vari (milioni 18.550). 

Le spese per l'azione ed interventi nel campo economico, ammontanti a milioni 12.625,4, ri
guardano i servizi per i rapporti economici e commerciali all'estero. 

La complessiva spesa corrente di milioni 277.695,3 include milioni 147.847,0 di spese per il 
personale in attività di servizio, così costituite: 

Personale civile 

Personale operaio 

Consistenza 
numerica 

5.194 

2.280 

83 

7.557 

Assegni 
fìssi 

30.570,7 

23.861,2 

579,2 

55.011,1 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali 

(milioni di lire) 

75 554.4 ! 4.241.8 

J2.165.3 

36,6 

87.756,3 

793,9 

43,9 

5.079,6 

TOTALE 

110.366,9 

36.820,4 

659,7 

147.847,0 

Le spese per il personale in quiescenza, peviste in milioni 3.540,7, riguardano per milioni 
3.529,7 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e per mi
lioni 11 i trattamenti similari, ivi comprese le indennità una tantum in luogo di pensione e 
le indennità di licenziamento. 

Le spese per l'acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 42.838,2 riguardano, so
prattutto, le relazioni internazionali che assorbono milioni 32.680,2. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 79.466,4 concerne, principal
mente, contributi a organizzazioni, istituti ed enti di carattere internazionale. 

Relativamente alle spese in conto capitale, va precisato che l'importo di milioni 55.500 
concerne le spese per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi degli isti
tuti di cultura e delle scuole italiane all'estero (milioni 500) ed il contributo all'Agenzia Spa
ziale Europea (A.S.E.) (milioni 55.000). 

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 set
tori di competenza. 

Nel corso del 1977 e nei primi sei mesi del 1978, applicando le raccomandazioni governa
tive, il Ministero ha compiuto ogni possibile sforzo per contenere la spesa. Gli effetti hanno 
inciso profondamente nel funzionamento dell'Amministrazione: gli organici all'estero sono ri
masti scoperti mediamente per il 25 per cento dei posti; le indennità all'estero, rimaste inva
riate dal 1975, hanno subito una perdita di potere di acquisto di circa il 20 per cento dovuta 
all'inflazione e all'andamento sfavorevole dei cambi. La situazione che il Ministero ha dovuto 
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fronteggiare è stata ed è tuttora più grave, in quanto, in un contesto di generale riduzione 
degli organici all'estero, si è posto il problema dell'apertura di Uffici e del potenziamento di 
quelli appena aperti nei Paesi in cui si vanno dirigendo gli operatori economici e nuove forme 
di emigrazione: ossia nei Paesi del mondo arabo e dell'Africa. Il Ministero ha quindi prepa
rato un piano di redistribuzione del personale all'estero che dovrebbe permettere di far fronte 
alle esigenze delle sedi nei Paesi produttori di materie prime e in specie di petrolio, dove l'at
tività degli operatori e dei lavoratori italiani è in aumento, utilizzando almeno parzialmente 
personale in servizio in sedi che sono andate perdendo importanza. 

Se quindi non si pongono le premesse, fin dal prossimo bilancio, per un'inversione della ten
denza alla diminuzione del bilancio degli Esteri, non sarà possibile evitare una riduzione dell'ef
ficacia dell'azione dell'amministrazione, con le conseguenze, in concreto, a) che la spesa, non 
assicurando i requisiti minimi di funzionamento degli Uffici all'estero, diverrà sempre più im
produttiva, conseguendo le riduzioni di bilancio un effetto contrario alla pretesa economia che 
ci si proporrebbe; b) che il Ministero non potrà non procedere ad importanti riduzioni della 
rete all'estero: non aprendo sedi, come le Ambasciate negli Emirati arabi e nell'Oman insi
stentemente richieste dagli ambienti politici ed economici,. e disponendo la chiusura di un certo 
numero di Ambasciate nel terzo mondo e di Consolati anche di emigrazione. 

Si tratta, perciò, a questo stadio, di valutare attentamente le alternative cui l'Amministra
zione deve fare fronte e, se si scarta la soluzione della riduzione degli organici e la chiusura 
di Uffici all'estero che si tradurrebbe, nelle condizioni attuali, nella rinuncia completa ad esple
tare servizi richiesti dalla nostra emigrazione e dai nostri operatori economici, occorre avviare 
un processo per la rivalutazione del bilancio del Ministero che fornisca a questo le risorse mi
nime per il suo funzionamento. 

In tale quadro particolare rilievo assume l'approvazione da parte della Commissione di 
finanziamento delle conclusioni di un gruppo di lavoro istituito dalla Commissione stessa, secon
do le quali l'adeguamento delle indennità di servizio all'estero all'aumento del costo della vita 
comporterebbe un aumento di 11,6 miliardi rispetto al 1978 e l'attuazione del piano di ristrut
turazione degli organici all'estero per assicurare un corretto funzionamento della rete delle 
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, comporterebbe una maggiore spesa di 
13 miliardi. In vista della situazione economica e della necessità di contenere la spesa, l'am
ministrazione ha studiato un piano per il recupero graduale in anni successivi delle perdite 
subite nel potere di acquisto dell'indennità all'estero e nei mezzi per l'attuazione del program
ma di ristrutturazione degli organici e redistribuzione del personale. 

A detta specifica esigenza vanno aggiunte le necessità di adeguamento degli stanziamenti 
relativi alle spese di funzionamento degli Uffici all'estero soggette più direttamente agli effetti 
delle fluttuazioni valutarie e dell'inflazione. 

Fra i fattori di incremento del bilancio 1979, peso rilevante presentano altresì le inizia
tive per la sicurezza delle nostre sedi contro atti di terrorismo e di sabotaggio. 

Sulla base di consultazioni in sede CE.E., gli studi compiuti da apposita Commissione han
no portato alla conclusione che l'attuazione di misure di sicurezza minime presso le nostre 
sedi all'estero comporterebbe una spesa aggiuntiva di 15 miliardi. Sempre nell'intento di con
tenere anche questa spesa diluendola nel tempo, il Ministero ha studiato un piano che ripar
tisce l'attuazione delle misure di sicurezza in vari anni. 

L'esperienza degli anni scorsi e del presente bilancio ha dimostrato la necessità che le 
richieste del Ministero, fondate e mantenute nei limiti delle esigenze effettive, non siano di
sattese, poiché quando, come in questi anni, lo sono state, si è poi stati costretti a procedere 
ad integrazioni di bilancio. 

A questo riguardo occorre sottolineare che le integrazioni, mentre sono plausibili come 
mezzo straordinario e limitato nell'entità per far fronte a situazioni particolari, costituiscono 
un serio danno per l'Amministrazione quando si deve ricorrere ad esse per completare bilanci 
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che avrebbero dovuto essere adeguati in partenza. In questo caso infatti le integrazioni arri
vano in ritardo quando già il funzionamento del Ministero è stato paralizzato per qualche tem
po e si ha allora che la spesa finale è quella prevista in partenza, che nessuna delle econo
mie originarie è stata realizzata e che per di più si è intralciato il funzionamento dei ser
vizi. Si finisce, in altri termini, con lo spendere ugualmente il denaro richiesto, ma male. 

* * * 

Le attribuzioni istituzionali della Direzione Generale degli Affari Polìtici quali sono descrit
te dall'articolo 8 del decreto presidenziale 5 gennaio 1967, n. 18 riguardano: 

a) lo studio, sotto l'aspetto politico, dei problemi e delle situazioni internazionali, ivi com
presi gli sviluppi delia situazione interna degli Stati esteri; 

b) la trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai 
rapporti politici con gli Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali, ivi comprese 
le questioni relative alla sicurezza, nonché sotto gli aspetti politici, quelle nucleari e spaziali; 

e) i negoziati e l'applicazione sotto il profilo internazionale di accordi in materia politica; 

d) ogni altra attività concernente le questioni politiche internazionali. 

Lo stesso articolo 8 (comma 2) dispone che « la Direzione Generale Affari Politici provve
de, ove occorra, ad ogni opportuno coordinamento dell'azione del Ministero nella trattazione di 
questioni che riguardano singoli paesi, aree geografiche o Enti e Organizzazioni internazionali ». 

Da quanto sopra specificato si evince che la Direzione Generale degli Affari Politici ha 
un ambito operativo di carattere generale. Tale competenza può essere solo in parte rispecchiata 
dalla struttura del bilancio che, per ovvie esigenze connesse alle procedure di gestione e alla 
formulazione dei singoli capitoli, si articola in una ripartizione d'indole tecnica delle materie 
fra le diverse Direzioni Generali. Ciò non toglie in linea di massima che le insufficienze e 
le carenze quantitative del bilancio si riflettano negativamente nel loro insieme sull'azione inter
nazionale dell'Italia ed in particolare su quella di rilevanza politica, diminuendone la efficacia e 
l'incidenza. Si può affermare a questo proposito che il quadro operativo della Direzione Gene
rale Affari Politici rappresenta la cassa di risonanza di ogni restrizione oggettiva come di ogni 
distorsione nell'impostazione generale del bilancio del Ministero degli Affari Esteri. 

A parte queste doverose precisazioni, si possono raggruppare i capitoli di competenza par
ticolare di questa Direzione Generale in tre settori d'intervento: 

a) cooperazione nell'ambito delle Nazioni Unite; 

b) cooperazione nell'ambito europeo; 

e) attività di alcuni istituti ed enti italiani che usufruiscono di contributi a carico del Mi
nistero degli Affari Esteri. 

Tra le scelte fondamentali della politica internazionale dell'Italia figura la ferma adesione 
a quei principi di solidarietà e di eguaglianza, di pace e di sicurezza che ispirano le Nazioni 
Unite. 
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L'esperienza del trentennio postbellico indica, del resto, la costante lievitazione del livello 
d'interdipendenza esistente tra i vari paesi. La problematica delia società moderna non è più 
risolvibile sui piano degli egoismi nazionali e non può trovare certamente il suo sbocco nella 
spirale drammatica della dialettica conflittuale. Proprio un approccio realistico suggerisce la 
ricerca in comune di soluzioni stabili e giuste. Questa ricerca può maturare solo dal consenso 
e da intese multilaterali liberamente discusse e concordate. 

Le Nazioni Unite hanno in questo senso una funzione indispensabile dato che hanno acqui
sito altresì, grazie al processo di decolonizzazione, da esse incoraggiato e talora gestito, una 
quasi assoluta universalità. Esse si presentano, pertanto, come lo specchio più fedele del plu
ralismo internazionale, come il canale di dialogo più idoneo per le controversie fra gli Stati e 
come l'alveo istituzionale, grazie alla loro fìtta ramificazione nelle agenzie specializzate, di una 
struttura d'interdipendenza. 

Ovviamente il carattere pluralistico ed universale delle Nazioni Unite esaspera talvolta le 
dicotomie ideologiche e le divergenze di interessi esistenti tra i diversi paesi. Ma il fatto che 
il confronto sulle idee e sugli interessi avvenga in un foro politico aperto su cui si riflettono 
le grandi correnti dell'opinione pubblica mondiale favorisce una definizione pacifica e respon
sabile delle posizioni in contrasto. 

La presenza italiana nell'Organizzazione ha caratteristiche di spessore e di prestigio che 
risultano oggettivamente da espliciti riconoscimenti. L'Italia è stata chiamata a far parte dei 
principali organi delle Nazioni Unite. In primo luogo è da sottolineare che il nostro Paese ha 
posto la propria candidatura come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza per il 
biennio 1979-80. L'Italia inoltre è stata rieletta a far parte per un triennio di alcuni organismi 
di rilievo facenti capo all'ECOSOC, quali il Consiglio d'Amministrazione dell'UNDP, il Comita
to per le risorse naturali e la Commissione per le imprese transnazionali. 

L'impegno molteplice dell'Italia alle Nazioni Unite ha un risvolto finanziario consistente. La 
scala di ripartizione dei contributi al bilancio dell'Organizzazione fissava l'apporto dell'Italia 
per il 1978 al 3,30 per cento del totale, per quanto concerne il 1979 esso è stato portato al 3,38 
per cento. Comunque l'azione del Governo italiano in materia finanziaria è diretta oculatamen 
te a scongiurare dispersioni e duplicazioni nell'ambito delle Nazioni Unite ed a scoraggiare in
crementi di bilancio non strettamente necessari. 

Le spese relative alla partecipazione italiana alle attività delle Nazioni Unite gravano, per 
quanto attiene alla competenza della Direzione Generale degli Affari Politici, sui capitoli di 
bilancio 3105 (contributo alle spese delle Nazioni Unite) e 3122 (contributo all'Istituto di ri
cerca delle Nazioni Unite per la Difesa sociale, UNSDRI, con sede in Roma). 

Mentre i capitoli che prevedono contributi volontari del Governo italiano fissati per legge 
non hanno subito variazioni, lo stanziamento del capitolo 3105 è stato modificato in relazione 
all'aumento della nostra quota contributiva. È da tener presente tra l'altro che in tale capi
tolo è compreso il contributo italiano relativo alle operazioni di pace nel Medio Oriente ed a 
Cipro. La nostra partecipazione a tali spese è condizionata all'augurabile prolungamento del
l'impegno in merito delle Nazioni Unite, in attesa che si delinei una stabile composizione sia 
della crisi medio orientale sia della crisi di Cipro. Sul piano politico la nostra partecipazione 
alle spese è connessa alla posizione geopolitica dell'Italia, paese direttamente interessato al 
mantenimento di un equilibrio pacifico nella regione euro-mediterranea. 

Altre spese relative alle Nazioni Unite sono imputate ai capitoli di competenza di altre Di
rezioni Generali completando così il ventaglio dei nostri impegni. Particolare rilevanza pre
senta ai fini tecnico-operativi il capitolo 3032 (spese per l'invio dei delegati ed esperti alle riu
nioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, spese d'ufficio o di rappresentanza ed altre even
tuali inerenti alla partecipazione alla Organizzazione stessa). 
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* * * 

La scelta europea rappresenta il perno della nostra politica estera, configurandosi come 
il punto di arrivo naturale dell'evoluzione storica nazionale. Il contesto europeo è un rife
rimento permanente a cui si finalizzano i contenuti anche bilaterali della nostra azione 
diplomatica. Naturalmente la scelta europea e gli impegni che ne derivano vanno visti in 
una proiezione dinamica, corrispondendo ad uà processo di armonizzazione politica e di uni
ficazione istituzionale tra i paesi interessati che è lungi ancora dal suo completamento. 
L'Italia, comunque, è in questo campo in una posizione avanzata e coerente che deve 
tradursi necessariamente, per non cadere nell'astrattezza e quindi nel rischio di una scarsa 
credibilità, in meccanismi tali da permettere l'adempimento sollecito e puntuale di ogni 
nostro impegno in materia. 

Nell'ambito europeo rivestono un aspetto operativo prioritario i problemi connessi all'evo
luzione istituzionale della Comunità europea nonché la Cooperazione politica europea che costi
tuisce la struttura portante di quel lavoro graduale e tenace necessario per sviluppare una 
definizione esterna ed interna credibile dell'identità europea. A questo lavoro è peraltro con
nessa in una cornice di complementarietà ed omogeneità la partecipazione italiana al Consi
glio d'Europa ed all'Unione dell'Europa occidentale. 

Il Consiglio d'Europa di cui fanno parte anche paesi non associati nella Comunità econo
mica europea svolge un'azione importante nel campo della cooperazione nel settore sociale, giu
ridico, sanitario, culturale, ecologico nonché nel settore dei diritti dell'uomo, per la difesa dei 
relativi principi e la garanzia dei singoli anche mediante il ricorso individuale presso apposite 
istituzioni. All'approfondimento e all'espansione di questi settori l'Italia ha offerto ed intende of
frire in futuro una collaborazione ampia e concreta. 

L'Unione dell'Europa Occidentale disimpegna, in particolare, la sua attività, rafforzando e 
integrando l'impegno europeistico nel settore della difesa ma anche in quello dello sviluppo e 
del coordinamento delle tecnologie dei paesi membri. Un particolare rilievo è da attribuire al 
fatto che l'Assemblea dell'UEO è l'unico organo parlamentare internazionale competente ad esa
minare i problemi che si pongono in materia di difesa offrendo così ai popoli dell'Europa occi
dentale, attraverso i loro rappresentanti eletti, una possibilità di dibattito, d'informazione e di 
valutazione in ordine a tali problemi. 

Lo stanziamento complessivo di bilancio destinato ai servizi per l'emigrazione e le col
lettività all'estero se non sarà integrato per il 1979, comporterà una sensibile diminuzione 
delle somme effettivamente messe a disposizione degli uffici all'estero per effetto dello slit
tamento del cambio della lira e del tasso di inflazione mondiale. 

Si tratta, in sostanza, di fornire alle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari ed 
alle locali istituzioni assistenziali, in armonia con le raccomandazioni emerse dalla Con
ferenza Nazionale dell'Emigrazione, i mezzi indispensabili non solo per conferire un minimo 
di credibilità e responsabilità agli interventi in favore delle collettività emigrate, ma so
prattutto per contenere il riflusso in Italia dei nostri lavoratori all'estero colpiti dai licen
ziamenti e riduzioni degli orari di lavoro. 

In particolare, l'attività svolta all'estero da Enti, Comitati ed Associazioni, nei settori 
dell'assistenza generica, scolastica e culturale, necessita di mezzi finanziari adeguati. Consi
derata la sua penetrazione capillare tra le nostre collettività e la particolare utilità che ri
veste a completamento dell'opera delle Rappresentanze consolari, viene incrementato il 
relativo stanziamento di bilancio. 
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* * * 

Pur nella consapevolezza delle attuali esigenze di austero contenimento della spesa pubbli

ca, il bilancio di previsione della Direzione Generale per la Cooperazione culturale, scientifica e 
tecnica, per il 1979 non può non includere taluni limitati aumenti. 

Se, infatti, è positiva l'opzione politica sulla necessità dell'azione culturale dell'Italia al

l'estero, anche in risposta al ravvivato, recente dibattito in argomento in qualificati ambienti 
politici e parlamentari, culturali, di stampa ecc. è necessario trarre da tale opzione le conseguen

ze anche di carattere finanziario. Senza soverchie ambizioni, ma con realistica concretezza si 
tratta di consentire il funzionamento degli strumenti indispensabili perché questa azione cultu

rale non si svuoti di ogni valido contenuto. 
Partendo da queste premesse, le principali richieste di aumento concernono: 

a) l'ammontare dei contributi agli Istituti di cultura: infatti, per le insufficienze di stanzia

menti questi Istituti (che, anche alla luce delle aggiornate finalità previste, dovrebbero corri

spondere alle attese di costituire efficaci tramiti dell'immagine culturale dell'Italia all'estero) 
sono per la maggior parte obbligati a limitarsi ad una gestione precaria e stagnante; 

b) le retribuzioni degli insegnanti all'estero: gli aumenti richiesti traggono la loro motiva

zione dalla necessità, non già di adeguare la nostra rete scolastica, culturale e d'assistenza sco

lastica all'estero alle effettive esigenze (ciò che comporterebbe un aumento del contingente del 
personale destinato a questo scopo), ma almeno di utilizzare interamente il contingente già pre

visto per l'esercizio finanziario in corso. 

* * * 

Al presente stato di previsione si allega il bilancio dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, 
in applicazione dell'articolo 14 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612. 

ix ■— 
Senato della Repubblica 
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ALLEGATO 

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

OCCETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 

Legge 24 dicembre 1974, n. 705: Contri
buto a favore del Centro d'azione la
tina, con sede in Roma 

Legge 24 dicembre 1974, n. 706: Proroga 
ed aumento del contributo annuo a fa
vore del Centro per le relazioni italo-
arabe 

Legge 24 dicembre 1974, n. 707: Proroga 
ed aumento del contributo a favore del 
Centro internazionale di studi e docu
mentazione sulle Comunità europee, 
con sede a Milano, per il quinquen
nio 1974-1978 

Legge 5 dicembre 1975, n, 722: Rinnovo 
del contributo a favore dell'Associazio
ne italiana del Consiglio dei comuni 
d'Europa (AICCE) per il quadriennio 
1975-1978 

Legge 28 aprile 1976, n. 235: Proroga del 
contributo italiano all'Agenzia delle 
Nazioni Unite per l'aiuto ai rifugiati 
palestinesi (UNRWA) per il triennio 
1976-1978 

Legge 13 aprile 1977, n. 136: Ratifica ed 
esecuzione dell'Accordo tra il Governo 
della Repubblica italiana ed il Gover
no della Repubblica tunisina sulla pe
sca nelle acque tunisine da parte di 
cittadini italiani, con allegati e scam
bio di note, firmato a Roma il 19 giu
gno 1976 

Legge 8 agosto 1977, n. 609: Contributo 
per la partecipazione italiana al pro
gramma alimentare mondiale delle Na
zioni Unite (PAM) per il biennio 1977-
1978 

Legge 14 ottobre 1977, n. 812: Contributo 
all'Istituto di ricerche e di addestra
mento delle Nazioni Unite (UNITAR), 
per il quinquennio 1976-1980 

Spese correnti 
Spese 

in conto 
capitale 

30,0 (-) 

12,0 (-) 

45,0̂  (-) 

100,0 (-) 

200,0 (-) 

TOTALE 

30,0 (-) 

12,0 (-) 

1.250,0 (-) 

300,0 (-) 

31,5 (+) 

45,0 (-) 

100,0 (-)• 

200,0 (-) 

1.250,0 (-) 

300,0 (-) 

31,5 (+) 
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OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 

Legge 20 gennaio 1978, n. 24: Rinnovo 
del contributo all'Istituto affari inter
nazionali (IAI), con sede in Roma . . 

Legge 20 gennaio 1978, n, 26: Proroga 
del contributo ordinario e concessione di 

un contributo straordinario a favore 
dell'Associazione italiana del Consiglio 
dei comuni d'Europa (AICCE) . . . 

Legge 26 gennaio 1978, n. 28: Contributo 
annuo a favore dell'Istituto per le re
lazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Afri
ca, dell'America latina e del Medio 
Oriente (IPALMO) 

Legge 3 giugno 1978, n. 308: Aumento del 
contributo annuo dello Stato a favore 
del Consiglio italiano del Movimento 

Totale . . . 

Spese correnti 

150,0 (-0 

200,0 (+) 

200,0 (+) 

300,0 (+) 

1.055,5 (-) 

Spese 
in conto 
capitale 

» 

» 

TOTALE 

150,0 (+) 

200,0 (+) 

200,0 (+) 

300,0 (+) 

1.055,5 (-) 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Spese correnti: 

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

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

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

» 4. - Relazioni culturali con l'estero dal cap. 2501 » » 2680 

» 5. - Organismi nazionali ed internazionali . . . . » » 3031 » » 3140 

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

» 7. - Istituto diplomatico » » 4001 » » 4072 

» 8. - Assistenza tecnica e cooperazione con i paesi in 
via di sviluppo » » 4571 » » 4573 

Spese in conto capitale: 

Rubrica 4. - Relazioni culturali con l'estero cap. n. 8001 

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



STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

per l 'anno finanziario 1979 

C A P I T O L I 

Numero 

E — 

C o 

11 
a 

1001 

1002 

1003 

de
ll'

an
no

 
fina

nzi
ario

 
187

9 

1001 

1002 

1003 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

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

(2.1.1.-5.1.0.) (*). 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 

(2.1.2.-5.1.0.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 

(2.2.8.-5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

34 500.000 

13.500.000 

29.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
11.150.000 (+) 

(b) 
1.500.000 (+) 

(e) 
7.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

45.650.000 

15.000.000 

36.000.000' 

(*) 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 nn 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° gennaio 

e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . . L. 2.061.540 (+) 
— in relazione al fabbisogno » 9.088.460 (+) 

L. 11.150.000 (+) 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Aumento proposto: 

— in relazione al suddetto aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 
1° gennaio e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 mag
gio 1978) L. 2.576.925 (+) 

— in relazione al fabbisogno » 4.423.075 (+) 

L. 7.000.000 (+) 

1. - AFFARI ESTESI - PREVISIONE. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
CO 
i r 

ei ° 
l'i 
£ e "O cs 

a 03 

fH 
O B O 
™ Cti 

S N cu c •O cd 
c co 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1004 

1005 

1006 

1017 

1004 

1005 

1006 

1017 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad Uffici aventi funzioni di diretta eollabora-
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7.-5.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto 
ed alle Segreterie particolari 
(2.2.2.-5.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segrete
rie particolari 
(2.2.10.-5.1.0.) 

81.200.000 
(a) 

41.200.000 (-) 40.000.000 

6.300.000 
(b) 

1.700.000 (+) 8.000.000 

8.500.000 8.500.000 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al perso
nale di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbli
gatorie) 
(2.0.0.-5.1.0.) 

22.975.743.000 
( 0 

1.749.257.000 (+) 
(e) 

24.725.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello 
Stato, prevista dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, 
n. 422. 

(b) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei di
pendenti statali, previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gen
naio 1978, n. 513, 

(e) Aumento proposto: 
— in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 

e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . . L. 1.030.770.000 (+) 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 718.487.000 (+) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 3. 
L. 1.749.257.000 (+) 



Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
MINISTERO DEGLI AFFAEI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 
era 

O """ 
a o 
S'S 

cu a T3 OJ 
e CH 

O 
a o S'È ed ed 

£ E T3 Cd 
e te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 
(Spese obbligatorie) 
(2.7.1.-5.1.0.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruo
lo e non di ruolo 
(2.2.4.-5.1.0.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 
(2.7.4.-5.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 
(2.2.2.— 5.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.10.-5.1.0.) 

573.130.000 

390.927.000 

33.792.000 

25.000.000 

350.000.000 

(a) 
46.470.000 (+) 

(b) 
359.073.000 (+) 

(b) 
8.792.000 (-) 

(0 
10.000.000 (+) 

(O 
70.000.000 (+) 

(a) 
619.600.000 

750.000.000 

25.000.000 

35.000.000 

420.000.000 

L. 
» 

L. 

42.776.955 (+) 
3.693.045 (+) 

46.470.000 (+) 

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

e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . 
— in relazione al fabbisogno 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 4. 

(b) Variazione proposta in relazione alla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello 
Stato, prevista dalla legge 22 luglio 1978, n, 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, 
n. 422. 

(e) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei di
pendenti statali, previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gen
naio 1978, n. 513. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

55 
o a o S'È 

.etf ed 

cu a 
•X3 ed 

e « 

ere 
CTS 

o a 2 S'È 
- .3 
cu a 

X ! Cd 
e 
« 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1023 

1025 

1031 

1023 

1025 

1031 

e rimborso spese di trasporto per trasfe-

(2.2.3.-5.1.0.) 

Indennità 
rimenti 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbliga
torie) 
(2.2.9.-5.1.0.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 
da quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.0.0.-5.1.0.) 

1.800.000 

56.000.000 

100.000.000 

24.679.392.000 2.206.158.000 (+) 

1.800.000 

56.000.000 

100.000.000 

26.885.550.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 

« 1 
cu e 

•O Cd 
a cn 

o 
a o 
S'È 

_ra ed 

cu e 
13 ed 

C 
ed 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1091 

1092 

1101 

1091 

1092 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese 
obbligatorie) 
(3.2.0.-5.1.0.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, 
indennità di licenziamento e similari — Spese de
rivanti dalla rieoogìunzione dei servizi (Spese 
obbligatorie) (b) 
(3.3.0.-5.1.0.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per l'accertamento del diritto del personale ci
vile e militare libico, eritreo e somalo e loro eredi 
a conseguire i trattamenti di quiescenza, nonché per 
il funzionamento delle Commissioni all'uopo isti
tuite (d) 
(4.3.9.-8.2.9.) 

3.107.555.000 

11.000.000 

3,118.555.000 

6.000.000 

(o) 
422.195.000 (+) 

422.195.000 (+) 

(d) 
6.000.000 (-) 

3.529.750.000 

(e) 
11.000.000 

3.540.750.000 

soppresso 

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

e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) . . 
— in relazione al collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni (legge 

29 aprile 1976, n. 177) 
— in relazione al carico delle pensioni 

L. 218.523.240 (+) 

» 137.733.000 (+) 
» 65.938.760 (+) 

L. 422.195.000 (+) 

(b) Modificata la denominazione per una migliore specificazione delle spese che vi fanno carico. 
(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 5. 
(d) Capatolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 1104. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
OO 

o rf 
a o «•S « S 
cu g -a ed 

e 
« 

SS 

o e o C'È 
ed ed 
rf N 
ai a •a ed 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

1102 

» 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.-5.1.0.) 

Compensi ad estranei per l'opera da essi prestata nel
l'interesse delle Commissioni di Conciliazione pre
viste dall'articolo 83 del Trattato di pace (a) . 
(4.3.4.-5.1.0.) 

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 mem
bri estranei al Ministero - di consigli, comitati e 
commissioni 
(4.3.2.-5.1.0.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5—5.1.0.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.-5.1.0.) 

Fitto di locali . 
(4.2.1.-5.1.0.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti della sede dell'Amministrazio
ne centrale e delle relative pertinenze, nonché degli 
uffici periferici . . 
(4.2.2.-5.1.0.) 

5.000.000 

450.000 

22.500.000 

4.000.000 

5.000.000 

20.000.000 

250.000.000 

(a) 
450.000 (-) 

(b) 
21.450.000 (+) 

(d) 
14.000.000 (-) 

(d) 
100.000.000 (+) 

5.000.000 

soppresso 

(0 
43.950.000 

4.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

350.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 1104. 
(b)' Variazione così costituita: 

— per trasporto di fondi dai capitoli nn. 1101, 1103, 1118, 1125, 3033, come ri
sulta delle note opposte ai capitoli stessi 

— in relazione alle esigenze 
L. 26.450.000 (+) 
» 5.000.000 (-) 

L. 21.450.000 (+) 

(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 6. 
(d) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

an 

!•§ 
31 
"O cd 

a 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

cu 

O ^ 

3 N 
cu a •o co 

<§ 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

(4.3.1.5.1.0.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra

(4.1.3.—5.1.0.) 

(4.1.9.5.1.0.) 

(4.9.2.5.1.0.) 

Servizio stampa  Spese per abbonamenti a bollettini 
di agenzie di informazione italiane e straniere per 
il Ministero e per le Rappresentanze all'estero 
Spese per abbonamenti ed acquisti di pubblicazioni 
e di giornali italiani e stranieri per il Ministero, non
ché di pubblicazioni italiane e straniere e di giornali 
italiani per le Rappresentanze all'estero  Spese per 
acquisto, redazione, compilazione, pubblicazione, ri
produzione e diffusione di materiale di informazione 
e di documentazione e di bollettini per la stampa da 
parte del Ministero e delle Rappresentanze all'estero 
 Spese per acquisto, trasporto, manutenzione e fun
zionamento, nonché per noleggio di apparecchiature 
per il servizio stampa del Ministero e delle Rappre
sentanze all'estero  Spese per visite di giornalisti 
stranieri in Italia e di giornalisti italiani all'estero 

(4.1.1.5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 
■ . "  » • . . .   ■'• 

400.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

3.000.000 

500,000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
20 000 000 () 

(a) 
10.000.000 (+) 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

380 000 000 

70.000.000 

20.000.000 

3.000.000 

(b) 
500.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 7. 
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per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
a 
e

_cd 

"3 
■a 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

1114 

1115 

1116 

1117 

1119 

Spese per la diffusione di notizie italiane attraverso 
Agenzie italiane d'informazione con rete di servizi 
esteri su piano mondiale 
(4.9.5.—5.1.0.) 

Spese di cerimoniale  Ricevimento in Italia di Capi 
di Stato e personalità estere, nonché di missioni e 
delegazioni straniere che vengono in Italia m visita 
ufficiale  Spese per la protezione delle sedi diplo
maticoconsolari, delle persone e dei beni degli or
gani diplomaticoconsolari esteri in Italia, ai sensi 
delle convenzioni di Vienna del 1961 e 1963 . . . 
(4.9.1.5.1.0.) 

Spese per noleggio, acquisto, installazione, esercizio e 
manutenzione di macchine cifranti e da riproduzione, 
apparati per telecomunicazioni, mobili di sicurezza, 
sistemi di allarme, materiali occorrenti per il fun
zionamento del servizio cifra e telecomunicazioni 
del Ministero e per il servizio cifra delle rappre
sentanze all'estero 
(4.1.2.5.1.0.) 

Spese riservate 
(4.3.7.5.1.0.) 

Spese per l'accertamento dei danni di guerra effet
tuato dai Consolati italiani di Tripoli, Bengasi, 
Asmara e Addis Abeba (b) 
(4.3.9.5.1.0.) 

Spese di arbitrato, perizie e testimonianze connesse 
con le Commissioni di Conciliazione previste dal
l'articolo 83 del Trattato di pace (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—5.1.0.) 

3.448.670.000 

315.000.000 

530.000.000 

500.000.000 

10.000.000 

per memoria 

(a) 
1.714.768.000 (+) 

(a) 
35.000.000 (+> 

(a) 
70.000.000 (+) 

(a) 
200.000.000 (+) 

(b) 
10.000.000 () 

5.163.438.000 

350.000.000 

600.000.000 

700.000.000 

soppresso 

per memoria 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 1104. 



9 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o*-1 
a o 
S'È 

£ a 

"O ed a ce 

1120 

1122 

1123 

1124 

1125 

1126 

g2 
CTS 

a o 
C 'C 
-w.s 
£ H 'iS! 

7 3 Cd 

e 
ce 

1120 

1122 

1123 

1124 

» 

1126 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'acquisto, trasporto e manutenzione di 
macchine e materiali anche di consumo occorrenti 
per il funzionamento della tipografia riservata e del 

(4.1.2.-5.1.0.) 

Spese per l'attività di ricerca, di studio e programma
zione, per il riordinamento e la ristrutturazione degli 
Archivi centrali del Ministero e per la preparazione 
e pubblicazione di studi, indici d'Archivio e docu
menti, mediante utilizzo anche di esperti e la colla
borazione di Università, Enti e Istituti specializzati 
(4.3.8.-5.1.0.) 

Compensi ad estranei per attività saltuaria di tradu
zione ed interpretariato anche nel settore econo-

(4.3.4.—5.1.0.) 

Acquisto, noleggio, trasporto, manutenzione di mac
chine e materiali di consumo, nonché spese di fun
zionamento delle particolari attrezzature del centro 
organizzazione conferenze internazionali, del centro 
traduzioni, del centro elettronico per l'elaborazione 

(4.4.0.-5.1.0.) 

Spese per la Commissione per il reperimento, il rior
dinamento e la pubblicazione dei documenti diplo
matici (b) 
(4.3.2.-5.1.0.) 

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

(4.9.8.-5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

100.000.000 

144.000.000 

44.100.000 

430.000.000 

9.000.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
20.000.000 (-) 

(a) 
24.000.000 (-) 

(a) 
5.900.000 (+) 

» 

(b) 
9.000.000 (-) 

(a) 
5.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

80.000.000 

120.000.000 

50 000 000 

430.000.000 

soppresso 

5.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 1104. 



10 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
oo e--era 

e o 
S'È 

„ w ed 
S'S 
CU r -•a c3 e ce 

1128 

1129 

1130 

1131 

1132 

1133 

era 

l - E 
i« 
"O cd fi ce 

1128 

1129 

1130 

1131 

1132 

1133 

DENOMINAZIONE 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparec
chi di riproduzione (Spese obbligatorie) . . . . 
(4.9.3.-5.1.0.) 

Manutenzione ordinaria dello stabile, del parco e del 

(4.2.2.-5.1.0.) 

Spese per le elezioni dei rappresentanti del personale 
in seno ai consigli di amministrazione e organi si
milari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.-5.1.0.) 

Spese di ufficio degli Ispettorati di frontiera degli ita-

(4.9.3.-5.1.0.) 

Spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di pub
blicazioni, nonché quelle per gli acquisti di materiale 
e di pubblicazioni per l'Archivio storico-diplomatico 

(4.1.1.-5.1.0.) 

Spese per differenze di cambio relative ad accre
ditamenti effettuati nell'esercizio corrente ed in 
quelli precedenti da rimborsare al Portafoglio 
dello Stato (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.-5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

90.000.000 

per memoria 

40 000 000 

81.000.000 

4.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
30.000.000 (+) 

» 

(a) 
5.000.000 (-) 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

120.000.000 

per memoria 

35.000.000 

81.000.000 

4.000.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



11 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Num 
oo e— a? 

o"" 
fi O 
S'È - .2 e3 'N cu a 

T3 ìd 
e 
ce 

1134 

1135 

9 

1251 

1252 

STO 

OS 
OS 

fi o 
fi T1 

• .̂2 
CD e -a io e ce 

1134 

1135 

1136 

1251 

1252 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

(4.3.3.-5.1.0) 

Spese per il funzionamento del Comitato previsto 
dall'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73 
(4.3.2.-5.1.0.) 

Spese per provvedere agli studi necessari all'attua
zione degli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 dell'accor
do di cooperazione economica tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica socialista federativa di 
Jugoslavia ratificato e reso esecutivo con legge 
14 marzo 1977, n. 73 (b) 
(4.3.8.-5.1.0.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.1.3.-5.1.0.) 

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

(5.1.6.-5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

200.000.000 

» 

11.237.720.000 

29.500.000 

per memoria 

29.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(b) 
1.000.000.000 (+) 

3.083.668.000 (+) 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

(a) 
200.000.000 

H.OOO.000.000 

14.321.388.000 

29.500.000 

per memoria 

29.500.000 

(a) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 83 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato 
per l'anno finanziario 1979. 

(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si trasporta dal capitolo n. 9002 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro, in applicazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente delia Repubblica 6 marzo 
1978, n. 10©, concernente norme dirette ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli accordìi italo-
jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975 ed a consentire l'attuazione delle misure connesse. 



12 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
oo 
c

o " 
fi o e ' S 
« « 

J=TS 
J; a 
"3 cd 

fi 
ce 

1341 

1501 

CTS 

fi o 
S'È 
* Cd 

l a ■e ed 
e 

ce 

1341 

1501 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 

(9.4.0.5.1.0.) 

Totale della Rubrica 1 . . . 

RUBRICA 2. — RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Retribuzione al personale assunto a contratto dagli 

(2.2.6.5.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

3.000.000 

39.068.167.000 

7.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

5.712.021.000 (+) 

» 

Competenza 

per Fanno 
finanziario 

1979 

3.000.000 

44.780.188.000 

7 500 000 000 



13 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 
CO 
E— era 

«-e 
«13 

a ce 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

CTS 

CTS 

O ""' 
a 2 e 'C 
ed ed S'S 
CU fi 

T3 cd fi 
« 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in 
servizio all'estero 
(2.2.1.—5.2.0.) 

Indennità di servizio all'estero 
(2.2.5.-5.2.0.) 

Viaggi di servizio del personale degli uffici diplomatici 

(2.2.10.-5.2.0.) 

Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti . 
(2.2.3.-5.2.0.) 

Spese di viaggio per congedo in Italia del personale in 
servizio all'estero e dei familiari a carico (Spese 

(2.2.9.-5.2.0.) 

Contributo al personale in servizio all'estero per le 
spese di abitazione (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.-5.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

310.000.000 

59.300.000.000 

700.000.000 

3.000.000.000 

800.000.000 

500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
90.000.000 (+) 

(a) 
7.700.000.000 (+) 

(a) 
ioo.ooa.ooo (+) 

(a) 
2.000.000.000 (+) 

(a) 
100.000.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

400 000 000 

67.000.000.000 

800.000.000 

5 000.000.000 

900.000.000 

500.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://ioo.ooa.ooo


14 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
co 
D 
CTS 

fi o 
S'È 
 .2 
£3 'N 

M a 
■C ed 

a 
ce 

1508 

1510 

1571 

1572 

22 

CTS 

SS 
S'È 
ed ed 
cu fi 

■O ed 
fi 
ce 

1508 

1510 

1571 

1572 

' DENOMINAZIONE 

Contributo al personale in servizio all'estero per prov

(2.2.9.5.2.0.) 

Indennità di sistemazione e indennità di richiamo 
dal servizio all'estero . 
(2.2.5.5.2.0.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il servizio corrieri 
(4.9.3.5.2.0.) 

(4.2.1.5.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

180.000.000 

1.500.000.000 

73.790.000.000 

750.000.000 

4.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
300.000.000 (+) 

10.290.000.000 (+) 

(a) 
250.000.000 (+) 

(a) 
800.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

180.000.000 

1.800.000.000 

84.080.000.000 

1.000.000.000 

5.300.000,000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



15 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

Si a "O co 
fi 
ce 

o fi o a'E 
* ed 
Ss'fi 
a» e 

T3 cd 

fi 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

197» 

1573 1573 

1574 

1575 

1576 

1577 

1574 

1575 

1577 

Sedi diplomatiche e consolari ed altri edifici all'estero 
di proprietà demaniale ed in enfiteusi amministrati 
dal Ministero degli affari esteri - Manutenzione, 
riparazione e adattamento di locali e dei relativi im
pianti ed oneri accessori - Acquisto di mobili e sup
pellettili, macchine di ufficio e relative spese di tra
sporto 
(4.2.2.-5.2.0.) 

Spese di funzionamento degli uffici all'estero (e) 
(4.1.2,-5.2.0.) 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi 
di trasporto 
(4.1.3.-5.2.0.) 

Spese di ufficio (e) 
(4.1.2.-5.2.0.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, conferenze, commissioni ed altre 
manifestazioni anche di carattere economico allo 
estero e in Italia e per l'invio di delegati alla CE.E., 
alla C.E.E.A., alla N.A.T.O. e all'O.C.S.E. - Spese 
di rappresentanza all'estero anche per rappresen
tanti ufficiali del Governo italiano 
(4.9.4.-5.5.0.) 

3.500.000,000 

1.750.000.000 

400.000.000 

2.100.000,000 

1.980.000.000 

(a) 
500.000.000 (+) 

(d) 
2.600.000.000 (+) 

(a) 
50.000.000 (+) 

(e) 
2.100.000.000 (-) 

(W 
4.000.000.000 

4.350.000.000 

450.000.000 

soppresso 

1.980.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 8. 

(e) Modificata la denominazione per comprendervi anche le spese del soppresso capitolo n. 1576. 

(d) Variazione così costituita: 
— per trasporto dal citato capitolo n. 1576 I 
— in relazione alle esigenze : 

L. 

2.100.000.000 (+) 
500.000.000 (+) 

2.600.000.000 (+) 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 1574. 



16 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CTS 

o fi o S'È * ed 

£ a T3 ed 
e ce 

É5 
CTS 

o fi o S'È ed ci 
ies "S 
cu fi 

xs ed 
e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

1578 

1579 

1580 

1581 

1578 

1579 

1580 

1581 

1582 

1583 

1582 

1583 

Contributo per spese d'ufficio e di rappresentanza ai 
titolari degli uffici consolari di 2a categoria . . . 
(4.1.2.-5.2.0.) 

Spese eventuali all'estero 
(4.9.9.-5.2.0.) 

Spese per esami generali di controllo sanitario al per
sonale in servizio all'estero 
(4.3.5.-5.2.0.) 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
locali per uso esclusivo del servizio all'estero. Ma
teriale e pubblicazioni per le biblioteche degli uffici 
all'estero 
(4.1.1.-5.2.0.) 

Spese per consulenti legali, sanitari e tecnici 
(4.3.4.-5.2.0.) 

Spese per il trasporto delle salme dei dipendenti dece
duti in servizio all'estero o dei familiari a carico o 
dei domestici, comprese quelle relative agli adempi
menti necessari per attuare il trasporto stesso (Spese 
obbligatorie) 
(4.3.9.-5.2.0.) 

550.000.000 

90.000.000 

7.000.000 

99.000,000 

22.500.000 

12.000.000 

(a) 
20.000.000 (-) 

(a) 
7.500.000 (+) 

550.000.00a 

70.000.000 

7.000.000 

99.000.000 

30.000.000 

12.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

http://550.000.00a


17 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
O C 

o1"" 
fl O 
H "SUI 
* ed 

cu a X) ed 
fi 
ce 

o~< 
S o S'È 
5 ed 

.2 fi 
■a S 

fi 
co 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1584 

1651 

1584 

1651 

Spese di viaggio per il trasferimento dalla sede di ser
vizio in Italia o in altra località all'estero del per
sonale o dei familiari a carico infermi, reso neces
sario per insufficienza di servizi e di attrezzature 
medicosanitarie locali o da necessità derivanti dal
l'evento sanitario o ad esso conseguenti 
(4.3.9.5.2.0.) 

3.000.000 
(a) 

7.000.000 (+) 10.000.0001 

15.763.500.000 2.094.500.000 (+) 17.858.000.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Elargizione ai familiari dei dipendenti deceduti durante 
il servizio all'estero. Spese di viaggio e di trasporto 
degli effetti per i familiari a carico, compresa la 
quota di effetti che sarebbe spettata alla persona 
deceduta (Spese obbligatorie) 
(5.1.3.5.2.0.) 

20.000.000 20.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

2.  AFFARI ESTERI  PREVISIONE. 



18 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

OS 

S o 
fi -rH 

«a 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

1652 1652 Indennizzo al personale in servizio all'estero per danni 
ai propri beni subiti in conseguenza di disordini, 
nonché di eventi connessi con la sua posizione al
l'estero (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.-5.2.0.) 

15.000.000 

35.000.000 

1685 1685 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Mi
nistero e degli uffici diplomatici e consolari . . . 
(7.4.0.-5.2.0.) 

4.000.000.0001 

4.000.O00.O0O 

Totale della Rubrica 2 93.588.500.000 12.384.500.000 (+) 

15.000.000 

35.000.000 

(a) 
4.000.000.000. 

4.000.000.000 

105.973.000.000 

(a) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 78 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato 
per l'anno finanziario 1979. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

2041 2041 

RUBRICA 3. — SERVIZI PER I RAPPORTI ECONOMICI 
E COMMERCIALI 

CATEGORA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese in Italia ed all'estero per l'organizzazione, il 
funzionamento ed 0 potenziamento dei servizi di in
formazione e di penetrazione economico-commer
ciale. Spese per iniziative pubblicitarie, propagandi
stiche e divulgative. Spese per assistenza giuridica. 
Spese per l'effettuazione di corsi di formazione, di 
aggiornamento e di informazione tecnica, nonché 
di viaggi di istruzione — in Italia e all'estero — 
ivi comprese le spese di trasporto, vitto e alloggio, 
per il personale della carriera degli assistenti com
merciali e per gli accompagnatori preposti alla di
rezione dei corsi stessi 
(4.9.5.-10.3.7.) 

Totale della Rubrica 3. . . 

540.000.000 

S4O.00O.0OO 

540.000.000 

(a) 
540.000.000 

540.000.000 

540.000.000 

(a) Per l'articolazione veggasi l\allegato n. 9. 



20 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

Sa 
S-o 

l a 
a 
ce 

2501 

2502 

2503 

2504 

2505 

CTS 
r— 

CTS 

2 ° 
S'È 5 « 
?"§ 

fi ce 

2501 

2502 

2503 

2504 

2505 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto 
alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e stra
niere all'estero (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . 
(2.0.0.-6.2.2.) 

(2.0.0.-6.2.2.) 

Assegni di sede al personale addetto alle istituzioni 
scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero 
(2.0.0.-6.2.2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.5.10. —6.2.2.) 

Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti del 
personale addetto alle istituzioni scolastiche e 
culturali italiane e straniere all'estero 
(2.0.0—6.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

4.000.000,000 

17.000.000.000 

10.475.000.000 

140 000 000 

500.000..000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
200.000.000 (+) 

(b) 
3.100.000.000 (+) 

(b) 
725.000.000 (+) 

(e) 
60.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

(a) 
4.200.000,000 

20.100.000.000 

11.200.000.000 

200.000.000 

500.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 10. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(e) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei 
dipendenti statali previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 
gennaio 1978, n. 513. 



21 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o7-" 

§'§ 
CD g 

ce 

CTS 

o " 
fi o 
J § 
cu a 

xs ed 
fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

2506 

2507 

2508 

2509 

2510 

2506 

2507 

2508 

2509 

2510 

Spese di viaggio per congedo in Italia del perso
nale addetto alle istituzioni scolastiche e cultu

rali all'estero (Spese obbligatorie) 
(2.5.9.-6.2.2.) 

Contributo al personale addetto alle istituzioni scola
stiche e culturali all'estero per le spese di abita
zione (Spese obbligatorie) 
(2.4.9.-6.2.2.) 

Contributo al personale addetto alle istituzioni scola
stiche e culturali all'estero per provvidenze scola
stiche (Spese obbligatorie) 
(2.5.9.-6.2.2.) 

Indennità di sistemazione 
(2.0.0.-6.2.2.) 

Viaggi di servizio del personale addetto alle isti
tuzioni scolastiche e culturali italiane e straniere 
all'estero 
(2.0.0.-6.2.2.) 

175.000.000 

80.000.000 

50.000.000 

250.000.000 

50.000,000 

32.720.000.000 

(a) 
25.000.000 (+) 

(a) 
20.000.000 (-) 

(a) 
20.000.000 (-) 

(a) 
50.000.000 (-) 

(a) 
50.000.000 (+) 

4.070.000.000 (+) 

200.000.000 

60.000.000 

30.000.000 

200.000.000 

100.000.000 

36.790.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



22 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
oo 

fi o 
e-a 
- a .2 
Sì a 
T3 ed fi ce 

2551 

2552 

2553 

2554 

2555 

CTS 

s ° 
S'È 

l ' a 
'O ed fi ce 

2551 

2552 

2553 

» 

2555 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese di carattere generale per il funzionamento 
delle scuole, degli uffici scolastici e delle istitu
zioni culturali italiane all'estero — trasporto alun
ni, postali, telegrafiche e telefoniche, illumina
zione, riscaldamento, pulizie, custodie ed altre — 
ivi compresi i fitti dei relativi locali (a) . . . . 
(4.1.8.-6.2.2.) 

Manutenzione ed adattamento degli stabili demaniali 

(4.2.2.-6.2.2.) 

Attrezzature, inclusi macchinari, apparecchi e stru
menti scientifici e didattici, libri e materiali vari e 
relative spese di manutenzione e di spedizione per 
le istituzioni scolastiche e culturali 
(4.1.2.-6.2.2.) 

Spese per trasporto alunni, postali, telegrafiche e te
lefoniche, illuminazione, riscaldamento, pulizia, 
custodia, fiscali ed altre di carattere generale per le 
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'este
ro (e) 
(4.3.9.-6.2.2.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni 
artistiche e culturali e spese di acquisto e spedizione 
del materiale occorrente 
(4.9.4.-6.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

115.000.000 

350.000.000 

250.000.000 

120 000 000 

820.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
133.000.000 (+) 

» 

» 

(0 
120 000 000 (-) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

248.000.000 

350.000,000 

250.000.000 

soppresso 

620.000.000 

(a) Modificata la denominazione per comprendervi anche le spese del soppresso capitolo n. 2554. 
(b) Variazione così costituita: 

— per trasporto dal citato capitolo n. 2554 L. 
— in relazione alle esigenze » 

L. 

120.000.000 (+) 
13.000.000 (+) 
133.000.000 (+) 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 2551. 



23 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o a o S'È 
S* ed 
cu e 
73 cd 

fi ce 

CTS 

o fi o 
a'C 
* ed 

cu e X! ed 

fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2556 

2557 

2559 

2560 

2561 

2556 

2557 

2559 

2560 

2561 

Spese di viaggio e di soggiorno per missioni cultu
rali e scientifiche in Italia di docenti, esperti e 
personalità della cultura stranieri, nonché spese di 
viaggio di docenti, esperti e personalità della cul
tura italiani, effettuate in base ad accordi cultu
rali o su invito ufficiale (a) 
(4.3.4.-6.2.2.) 

Spese per l'invio dei delegati italiani alle riunioni 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la scien
za, l'educazione e la cultura (U.N.E.S.C.O.) ed altre 
eventuali inerenti alla nostra partecipazione all'Or
ganizzazione stessa 
(4.3.9.-6.2.2.) 

Spese riservate inerenti al recupero dei beni culturali 
e artistici asportati durante la guerra 
(4.3.7.-6.2.2.) 

Spese per la fornitura gratuita e relativa spedi
zione dei libri di testo agli alunni delle scuole 
elementari e delle altre istituzioni educative e 
scolastiche dell'ordine elementare funzionanti al
l'estero (a) 
(4.1.1.—6.2.2.) 

Spese per il trasporto delle salme del personale ad
detto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane 
e straniere all'estero, deceduto in servizio all'estero, 
o dei familiari a carico o dei domestici, comprese 
quelle relative agli adempimenti necessari per attua
re il trasporto stesso (Spese obbligatorie) . . . . 
(4.3.9.-6.2.2.) 

27.000.000 27.000.000 

80.000,000 

20.000i.000i 

80.000.000 

20.000.000 

150.000.000 
(b) 

30.000.000 (-) 120.000.000 

3.000.000 3.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(b) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 

http://20.000i.000i


24 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 
oo 
r* ■ 
CTS 

o '"■' 
S3 g ■ 
a'8 
~3 'fi 
Si

 c 
x> co 

e 
ce 

2562 

2563 

2564 

2565 

CTS 

r
CTS 

O " 
c o 
§'E ^ 'fi 
cu a 
■a as 

a 
ce 

2562 

2563 

2564 

2565 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di viaggio per il trasferimento dalla sede di 
servizio in Italia o in altra località all'estero del 
personale addetto alle istituzioni scolastiche e cul
turali italiane e straniere all'estero o dei familiari 
a carico infermi, reso necessario per insufficienza 
di servizi e di attrezzature medicosanitarie locali o 
da necessità derivanti dall'evento sanitario o ad esso 
conseguenti  Spese per accertamenti sanitari da 
parte dell'Amministrazione per il personale docente 

(4.3.5.6.2.2.) 

Compenso forfettario ai presidenti ed ai membri delle 
commissioni per esami di maturità e di licenza me
dia all'estero, inviati in missione dall'Italia . . . 
(4.3.2.6.2.2.) 

Spese per l'insegnamento della lingua e la diffusione 
della cultura italiana da parte di istituzioni straniere ; 
acquisto di libri e materiale didattico, inclusi i sus
sidi audiovisivi; imballaggio e spedizione; spese per 
traduzioni di testi italiani in lingua straniera . . . 
(4.1.1.—6.2.2.) 

Scambi per la gioventù nel quadro degli impegni inter
nazionali. Viaggi, soggiorno stranièri in Italia e ita
liani all'estero  Preparazione programmi a scopo 
sociale. Organizzazione seminari e convegni per for

(4.9.5.6.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

3.000.000 

20.000.000 

50.000,000 

225.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
7.000.000 (+) 

» 

(a) 
10.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

10.000.000 

20.000.000 

60.000.000 

225.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

23 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
co 
L— 
CTS 

o " 
fi O 
S'È 
 .2 se 'fi 
Si a 
X) ed 

e 
CC 

2566 

2568 

2651 

2652 

CTS 

o "" 
fi o S'È _cd ed 

eJ 'fi 
CU fi 

xs g c§ 

2566 

2568 

2651 

2652 

DENOMINAZIONE 

Spese in Italia e all'estero per l'esecuzione dei pro
grammi bilaterali e degli impegni multilaterali rela
tivi all'attuazione ed allo sviluppo della cooperazione 
internazionale in campo scientifico e tecnologico, e 
agli stessi finì per missioni in Italia e all'estero, per 
compensi, acquisti e relativa spedizione di appa
recchiature e materiali in relazione a ricerche 
in comune, nonché di pubblicazioni scientifiche e 
tecnologiche straniere e italiane (a) 
(4.9.5.6.2.2.) 

Spese per l'invio dei delegati italiani alle riunioni 
dell'Unione Latina ed altre inerenti alla nostra 

(4.3.9.6.2.2.) 

CATEGOP.IA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale delle scuole 
e delle istituzioni culturali all'estero, nonché di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 
(5.8.9.6.2.2.) 

Assegni e sussidi agli Istituti di cultura italiana al
l'estero e ai lettorati 
(5.8.9.6.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

315.000,000 

10.000,000 

2.358.000.000 

5.500.000 

1.900 000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

> 

■» 

» 

(b) 
200 000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

315.000.000 

10.000,000 

2.358.000.000 

5.500.000 

2 100 000 OOOi 

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



26 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o fi o 
S'È 
w_c« 

CU fi 
■O ed 

fi 
ce 

CTS 

O _ 
a 2 
S'È _cd ed 

eJ'fi 
Sì a xì ed 

cS 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2653 

2654 

2655 

2656 

2657 

2658 

2659 

2653 

2654 

2655 

2656 

2657 

2658 

2659 

Contributi in danaro, libri e materiale didattico e 
relative spese di spedizione alle scuole non gover
native all'estero (a) 
(5.8.9.6.2.2.) 

Premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri 
o apolidi nonché a cittadini italiani residenti all'este
ro o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporaneo 
e loro discendenti conviventi che vengono in Italia 
a scopo di studio, di perfezionamento o di specializ
zazione o per effettuare ricerche di carattere scien
tifico. Sussidi ad istituzioni ed organismi internazio
nali e ad enti italiani per le finalità di cui alla let
tera a) della legge n. 87 del 12 marzo 1977 e per 
attività assistenziali a favore di cittadini italiani 
residenti all'estero che si recano in Italia per mo
tivi culturali e scientifici 
(5.1.5.6.2.2.) 

Premi e sussidi a cittadini italiani che si recano 
all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o 
di specializzazione o di ricerche. Sussidi ad istitu
zioni ed organismi internazionali e ad enti italiani 
per le finalità di cui alla lettera b) della legge n. 87 
del 12 marzo 1977 
(5.8.9.6.2.2.) 

Sussìdi e spese per missioni scientifiche e di ricer
che preistoriche, archeologiche, etnologiche ed al
tre simili o collegate all'estero (a) 
(5.8.2.6.2.2.) 

Contributo all'Istituto ItaloAfricano 
(5.7.1.6.2.2.) 

Contributo all'Istituto per l'Oriente 
(5.7.1.6.2.2.) 

Contributo al Centro per le relazioni ìtaloarabe . . 
(5.1.5.6.2.2.) 

500.000.000 

2.300.000.000 

300.000,000 

150.000000 

70.000.000 

32.000.000 

30.000.000 

500.000.000 

2,300.000.000 

(b) 
12.000.000 () 

300.000.000 

150.000.000 

70.000.000 

32.000.000 

18.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione delle spese che vi fanno carico. 

(b) Riduzione proposta per cessazione dell'onere recato dalla legge 24 dicembre 1974, n. 706, recante proroga ed 
aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italoarabe. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

27 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
oo 

O 
a o S'È 
ed as -—< TS 
CU fi 

XS co 

fi ce 

S 
o a 2 S"E 
pe 'fi 
CU fi 

X3 cd 

fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

2660 

2661 

2662 

2663 

2664 

2665 

2666 

2660 

2661 

2662 

2663 

2664 

2665 

2666 

Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estre
mo Oriente 
(5.7.1.-6.2.2.) 

Contributo all'Associazione internazionale di archeolo
gia classica 
(5.1.5.-6.2.2.) 

Contributo al Centro italiano per i viaggi d'istruzione 
degli studenti delle scuole secondarie e universitarie 
(5.1.5.-6.2.2.) 

Quota dovuta all'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per la scienza, l'educazione e la cultura (U.N.E.-
S.C.O.) (Spese obbligatorie) 
(5.8.2.-6.2.2.) 

Contributo all'Ufficio intergovernativo per l'informatica 
(Spese obbligatorie) 
(5.1.5.—6.2.2.) 

Quota di partecipazione al Centro internazionale di 
studi per la conservazione ed il restauro dei beni 
culturali (Spese obbligatorie) 
(5.1.5.-6.2.2.) 

Contributo all'Istituto universitario europeo di Firenze 
(Spese obbligatorie) 
(5.7.2.-6.2.2.) 

300.000.000 

6.000.000 

50.000.000 

3.212.0001.000 

177.150.000 

31.500.000 

755.00O.00O 

(a) 
1.088.000.000 (+) 

(b) 
6.800.000 (+) 

(a) 
5.040.000 (+) 

(a) 
115.000.000 (+) 

300.000,000 

6.000,000 

50.000.000 

1.300.000.000 

183.950.000 

36,540.000 

870.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 
(b) Aumento proposto in applicazione della legge 1° agosto 1978, n. 533, recante ratifica ed esecuzione dell'Ac

cordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma 
il 3 giugno 1977. 



28 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

O 
a o S'È 
™ ed *—i 'Ci 
CU fi 

T3 Cd 

fi ce 

g2 

o fi o S'È 
« ed e* 'fi 
CU fi 

XI cd 

fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

2667 

2668 

2669 

2670 

2671 

2672 

2667 

2668 

2669 

2670 

2671 

2672 

Contributo alla società nazionale « Dante Alighieri », 
con sede in Roma 
(5.1.5.-6.2.2.) 

Contributo all'Istituto universitario di studi europei di 
Torino 
(5.7.2.-6.2.2.) 

Contributo al Centro italiano di formazione europea 
(C.I.P.E.), con sede in Roma 
(5.1.5.-6.2.2.) 

Elargizione ai familiari del personale addetto alle isti
tuzioni scolastiche e culturali italiane e straniere 
all'estero, deceduto durante il servizio. Spese di 
viaggio e di trasporto degli effetti per i familiari a 
carico, compresa la quota degli effetti che sarebbe 
spettata alla persona deceduta (Spese obbligatorie) 
(5.1.3.-6.2.2.) 

Indennizzo al personale in servizio all'estero per danni 
ai propri beni subiti in conseguenza di disordini, 
nonché di eventi connessi con la sua posizione al
l'estero (Spese obbligatorie) . . . . . . . . . 
(5.1.6.-6.2.2.) 

Contributo al bilancio del Centro internazionale di 
perfezionamento professionale e tecnico di Torino 
(Spese obbligatorie) 
(5.1.5.-6.2.2.) 

200.000.000 

50.000.000 

10.000,000 

3.000.000 

2.000,000 

1.980.000.000 
(a) 

44.000.000 (-) 

200.000.000 

50.000.000 

10.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.936.000.000 

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



29 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
oo 
O S 

o—* 
S o 
ed e 

Si fi X3 % 

fi ce 

?2 
o 
fi o c ' E 

CU fl 
"O cd 

fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

2674 

2675 

2676 

2677 

2675 

2676 

2677 

2678 

2879 

2680 

Contributo a favore del Centro d'azione latina, con 
sede in Roma (a) 
(5.1.5.-6.2.2.) 

Contributo a favore dell'Unione latina (Spese obbli
gatorie) 
(5.8.9.-6.2.2.) 

Partecipazione italiana alla convenzione sulla pro
tezione del patrimonio culturale e naturale mon
diale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 
(Spese obbligatorie) , 
(5.8.9.-6.2.2.) 

Contributi ad Enti ed Associazioni per l'organizza
zione e la partecipazione a convegni, congressi, 
mostre ed altre manifestazioni artistiche e cul
turali (d) 
(5.1.5.-6.2.2.) 

Contributo per la partecipazione all'Organizzazione 
mondiale del turismo (O.M.T.) (Spese obbligato
rie) (e) 
(5.8.9.-10.3.5.) 

Contributo a favore dell'Istituto per le relazioni tra 
l'Italia e i paesi dell'Africa, dell'America latina e 
del Medio oriente (I.P.A.L.M.O.) (/) 
(5.1.5.- 6.2.2.) 

Spese derivanti dall'esecuzione della convenzione tra 
l'Italia e la Svìzzera concernente la protezione 
delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, fir
mata a Roma 1 20 aprile 1972 (Spese obbliga
torie) (g) 
(5.8,9.-6.2.2.) 

30.000.000 

15,810.000 

40.000.000 

150.000.000 

12.299.960.000 

Totale Rubrica 4 47.377.960.000 

(a) 
30.000.000 (-) 

(b) 
15.810.000 (-) 

(O 
7.000.000 (+) 

(e) 
61.000.000 (+) 

(/) 
200.000.000 (+) 

(0) 
78.000.000 

1.659.030.000 (+) 

5.729.030.000 (+) 

soppresso 

per memoria 

47.000.000 

150.000.000 

61.000.000 

200.000.000» 

78.000.000 

13.958.990.000 

53.106.990.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalla legge 24 dicem
bre 1974, n. 705, concernente il contributo a favore del Centro d'azione latina, con sede in Roma. 

(b) Stanziamento che si elimina e capitolo che si conserva « per memoria », per imputarvi le eventuali spese 
indicate nella denominazione. 

(e) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 
(d) Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(e) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 1018, re

cante approvazione ed esecuzione dello, statuto dell'Organizzazione mondiale del Turismo (OMT) con le allegate 
regole di finanziamento, adottato a Città del Messico il 27 settembre 1970. 

(/) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 26 gennaio 1978, n. 28, re
cante il contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America 
latina e del Medio Oriente (IPALMO). 

(g) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 24 luglio 1978, n, 527, recante 
ratìfica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-
svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
oo 

s 
S-2 

«a 
l'i 
x> Cd fi «e 

3031 

3032 

3033 

3034 

3101 

OS £— 
O s 

C3 O 

S'È 
™ ed es N ,2 a xt co 

cg 

3031 

3032 

» 

3034 

3101 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 5. — ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese della Delegazione italiana presso la Commis-

(4.3.2.-5.5.0.) 

Spese per l'invio dei delegati ed esperti alle riunioni 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, spese di 
ufficio e di rappresentanza ed altre eventuali ine
renti alla partecipazione all'Organizzazione stessa 
(4.9.1.-5.5.0.) 

Spese di funzionamento della Sezione italiana della 
Commissione internazionale dello stato civile (a) 
(4.1.2.-5.5.0.) 

Indennità, spese di viaggio e spese di rappresentanza 
per la partecipazione delle delegazioni italiane al 
Consiglio d'Europa e all'Unione europea occiden-

(4.9.1.-5.5.0.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Istituto internazionale del freddo (Spese 

(5.8.2—5.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

500.000 

170.000.000 

1.000.000 

112.000i.000 

283.500.000 

12.950.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

* 

(a) 
1.000.000 (-) 

(b) 
90.000.000 (+) 

89.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

500.000 

170.000,000 

soppresso 

202.000.000 

372.500.000 

12,950.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 1104. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://112.000i.000


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

31 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

?2 
OS 

§•2 
ed >-< ;2.5 *~l 'fi Sì fi 

XI ìd fi ce 

3102 

3103 

3104 

3105 

3106 

3107 

3108 

3109 

CTS 
CTS 

o™ fi g «"E 
* tei 

£H "fi 
.2 a 

"O ed fi 
cfi 

3102 

3103 

3104 

3105 

3106 

3107 

3108 

3109 

DENOMINAZIONE 

Partecipazione all'Accordo generale sulle tariffe do
ganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ot
tobre 1947 (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.-10.3.7.) 

Contributo alla Corte permanente di arbitrato del-

(5.8.2.-5.5.0.) 

Contributo al Comitato internazionale della Croce rossa 
(5.8.2.-8.4.2.) 

Contributo alle spese delle Nazioni Unite (Spese obblir 

(5.8.2.-5.5.0.) 

Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'alimentazione e l'agricoltura (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.-10.2.1.) 

Contributo nelle spese di funzionamento dell'Organiz
zazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 
(O.C.S.E.) (Spese obbligatorie) 
(5.8.9.-5.5.0.) 

Quota dovuta alla Conferenza dell'Aia di diritto inter
nazionale privato (Spese obbligatorie) 
(5.8.2.-5.5.0.) 

Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazio
nale per l'unificazione del diritto privato . . . . 
(5.8.2.—5.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

677.000.000 

2.400.000 

24.000.000 

15.900.000.000 

3.700.000.000; 

3.500.000.000 

19.300.000 

80.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
73.100.000 (+) 

» 

(a) 
850.000,000 (+) 

(a) 
480.000-.000 (+) 

(a) 
500.000.000 (-) 

> 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

750.100.000 

2 400 000 

24.000.000, 

16.750.000.000 

4.180.000.000 

3.000.000.000 

19,300.000 

80.000.000 

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

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
GO E— 
era 

O T~i 

§•2 
«!3 
l a 
X> ìd e ce 

3110 

3111 

3112 

3113 

3114 

» 

3116 

3117 

OS e— CD 

S o 

« 1 
« id fi ce 

3110 

3111 

3112 

» 

3114 

3115 

3116 

3117 

DENOMINAZIONE 

Quota dovuta alla Commissione internazionale dello 
stato civile (Spese obbligatorie) 
(5.8.2.-5.5.0.) 

Contributo per la partecipazione al Consiglio d'Europa 

(5.8.2.-5.5.0.) 

Contributo al Consiglio italiano del movimento europeo 
(5.1.5.-5.5.0.) 

Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli 
aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.) (e) . . . 
(5.8.9.-5.5.0.) 

Contributo all'Istituto per gli studi di politica inter-

(5.7.1.-5.5.0.) 

Contributo all'Istituto di ricerche e di addestramen
to delle Nazioni Unite (U.N.I.T.A.R.) (d) . . . . . 
(5.8.9.—5.5.0.) 

Contributo ordinario a favore dell'Istituto Italo-Latino 
americano (Spese obbligatorie) 
(5.7.1.-5.5.0.) 

Contributo speciale a favore dell'Istituto Italo-Latino 
americano 
(5.7.1.-5.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

2.700.000 

5,200.000.000 

50.000.000 

200.000.000 

200.000.000 

» 

11.000.000 

1 000 000 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.000.000 (+) 

(a) 
700.000.000 (+) 

(W 
300.000.000 (+) 

(0 
200.000.000 (-) 

» 

(d) 
31.500.000 (+) 

» 

(e) 
200.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

3.700.000 

5.900.000.00C 

350.000,000 

soppresso 

200.000.000 

31.500.000 

11.000,000 

(e) 
1 200 000 000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 
(b) Aumento proposto in applicazione della legge 3 giugno 1978, n. 308, recante aumento del contributo annuo dello 

Stato a favore del Consiglio italiano del Movimento europeo. 
(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalla legge 28 aprile 

1976, n. 235, recante proroga del contributo italiano all'Agenzia delle Nazioni Unite per l'aiuto ai rifugiati pale
stinesi (UNRWA), per il triennio 1976-1978. 

(d) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si ''scrive in applicazione della legge 14 ottobre 1977, n. 812, re
cante contributo all'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR), per il quinquennio 
1976-1980. 

(e) Aumento proposito in relazione alle esigenze. 
Lo stanziamento viene stabilito com l'articolo 79 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato 
per l'anno finanziario 1979. 
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per l'anno finanziario 

1979 
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SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
co 

a-§ 

Ha 
« ed e ce 

3118 

3119 

3120 

3121 

3122 

3123 

CTS 

o"1 
fi o 
S'È 5 s ed 
e! 'fi 
Sì a 
X3 cd 

fi 
ce 

3118 

3119 

3120 

3121 

3122 

3123 

DENOMINAZIONE 

Spesa per gli uffici, sale di rappresentanza, per con
vegni ed esposizioni, biblioteca, foresteria, indi
spensabili al funzionamento dell'Istituto Italo-La
tino Americano, e per la manutenzione di essi, 
nonché per la retribuzione di impiegati subalterni 
e di servizio, fino a un massimo di venti persone 
(5.7.1.-5.5.0.) 

Spese per la esecuzione dell'accordo tra l'Italia e 
la Tunisia relativo all'esercizio della pesca da 
parte di italiani nelle acque tunisine, concluso a 
Roma il 19 giugno 1976 
(5.8.2.-10.2.4.) 

Partecipazione italiana a interventi di solidarietà in 
favore di Paesi colpiti da gravi calamità . . . . 
(5.8.9.—5.5.0.) 

Contributo al Comitato consultivo internazionale del co
tone (I.C.A.C.) 
(5.8.9.-10.2.9.) 

Contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per 
la difesa sociale (U.N.S.D.R.I.), con sede in Roma 
(5.7.1.-5.5.0.) 

Contributo alla Società italiana per l'organizzazione 
internazionale (S.I.O.I.), con sede in Roma . . . 
(5.1.5.—5.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

89.000.000 

2 500 000 000 

100.000.000 

4.315.000 

75.000.000 

200.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
1.250 000.000 (-) 

» 

» 

» 

> 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

89.000.000 

1 250 000 000 

100.000.000 

4.315.000 

75.000.000 

200.000.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alla legge 13 aprile 1977, n. 136, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo 
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulla pesca nelle acque tu
nisine da parte di cittadini italiani, con allegati e scambio di note, firmato a Roma il 19 giugno 1976. 

3. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CSO 

o~* 
C O 

*'S 
Si a 

fi ce 

?2 
o " 
fi o 
«"§ 
11 e; 

XI cd 
fi ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3124 

3125 

3126 

3128 

» 

3131 

» 

3125 

3126 

» 

3129 

» 

Contributo al Programma alimentare mondiale delle 
Nazioni Unite (P.A.M.) (a) 
(5.8.9.-5.5.0.) 

Contributo all'Associazione italiana per il consiglio dei 
Comuni d'Europa (A.I.C.C.E.), con sede in Roma 
(5.1.5.-5.5.0.) 

Contributo al Fondo internazionale delle Nazioni Unite 
per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.) 
(5.8.9.—8.3.1.) 

Contributo al Centro internazionale di studi e documen
tazione sulle Comunità europee, con sede a Mi
lano (e) 
(5.1.5.—5.5.0.) 

Contributo all'Istituto per gli affari internazionali, 
con sede in Roma (d) 
(5.1.5.-5.5.0.) 

Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente 
(Spese obbligatorie) (e) 
(5.8.9.-5.5.0.) 

300.000,000 

100.000.000 

400.000,000 

45.000.000 

360.000.000 

(a) 
300.000.000 (-) 

(b) 
100.000.000 (+) 

(0 
45.000.000 (-) 

(d) 
150.000.000 (+) 

(e) 
360.000.000 (-) 

soppresso 

200.000,000 

400.000.000 

soppresso 

150.000.000 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalla legge 8 agosto 
1977, n. 609, concernente il contributo per la partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle 
Nazioni Unite (PAM) per il biennio 1977-1978. 

(b) Variazione così costituita: 
— per cessazione dell'onere recato dalla legge 5 dicembre 1975, n. 722, concernente 

rinnovo del contributo a favore dell'Associazione italiana del consiglio dei comuni 
d'Europa (AICCE) per il quadriennio 1975-1978 L. 100.000.000 (-) 

— in applicazione della legge 20 gennaio 1978, n. 26, concernente proroga del con
tributo ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'As
sociazione italiana del consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) » 200.000.000 (+) 

L, 100.000.000 (+) 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina par cessazione dell'onere recato dalla legge 24 dicem
bre 1974, n. 707, concernente proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e 
documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1974-1978. 

(d) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 20 gennaio 1978, n. 24, concer
nente rinnovo del contributo all'Istituto affari internazionali (IAI), con sede in Roma. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalla legge 24 feb
braio 1975, n. 52, concernente il contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente per il quinquennio 
1974-1978. 
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SPESA 

C A P I T O L I 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3135 

3133 

3134 

3135 

3136 3136 

3137 

3138 

Contributo per la partecipazione all'accordo interna
zionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 
1975 (Spese obbligatorie) (a) 
(5.8.1.-5.5.0.) 

Contributo al 
lo sviluppo 

Programma delle 
(U.N.D.P.) (b) . 

Nazioni Unite per 

(5.8.9.-5.5.0,) 

Contributo nelle spese di funzionamento del Comitato 
e della Commissione internazionale per l'eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione razziale 
(Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—5.5.0.) 

Spese derivanti dalla esecuzione dell'accordo per 
il salvataggio degli astronauti, il ritorno degli 
stessi e la restituzione degli oggetti inviati nello 
spazio extra-atmosferico, firmato a Londra, Mo
sca e Washington il 22 aprile 1968 e della con
venzione sulla responsabilità internazionale per 
i danni causati da oggetti spaziali, firmata a 
Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972. 
(Spese obbligatorie) 
(5.8.9.-5.5.0.) 

Contributo al Fondo internazionale per lo sviluppo 
agrìcolo (F.I.S.A.) (Spese obbligatorie) (d) . . . 
(5.8.9.-10.2.1.) 

Contributo all'Agenzia internazionale per l'energia 
(Spese obbligatorie) (e) 
(5.8.9.-5.5.0.) 

3.100.000 

(a) 
33.000.000 (+) 

(b) 
4.500.000.000 (+) 

(e) 
500.000 (+) 

per memoria 

(d) 
5.400.000'.000 (+) 

(e) 
400.000.000 (+) 

33.000.000 

(b) 
4.500.000.000 

3.600.000 

per memoria 

5.400.000.000 

(e) 
400.000.000. 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 9 dicembre 1977, n. 1004, re
cante ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975. 

(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 26 luglio 1978, n. 435, re
cante autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
(U.N.D.P.). 
Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 81 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato 
per l'anno finanziario 1979. 

(e) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 
(d) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 3 dicembre 1977, n. 884, re

cante il contributo per la partecipazione italiana al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA). 
(e) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 7 novembre 1977, n. 883, re

cante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato 
a Parigi il 18 novembre 1974. 
Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 80 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per 
l'anno finanziario 1979. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
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3139 

3140 

3501 

DENOMINAZIONE 

Contributo per la partecipazione all'Accordo inter
nazionale sul caffè 1976, adottato a Londra il 
3 dicembre 1975 (Spese obbligatorie) (a) ■ ■ ■ ■ 
(5.8.1.5.5.0.) 

Contributo all'Organizzazione europea di studi foto
grammetrici sperimentali (O.E.E.P.E.) (Spese ob

(5.8.9.5.5.0.) 

Totale della Rubrica 5 . . . 

RUBRÌCA 6. — SERVIZI PER L'EMIGRAZIONE 
E LE COLLETTIVITÀ ALL'ESTERO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività 
di servizio. 

Spese per missioni ispettive e di controllo della 
gestione amministrativa degli Enti, Associazioni 
e Comitati che attuano l'assistenza educativa, 
scolastica e culturale e la formazione professio
nale dei lavoratori italiani all'estero e delle loro 
famiglie (e) 
(2.2.2.8.1.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

» 

» 

34.755.765.000 

35.039.265.000 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
65.000.000 (+) 

( » 
50C.OO0 (+) 

10.629.600.000 (+) 

10.718.600.000 (+) 

(e) 
50.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

65.000.000 

500.000 

45.385.365.000 

45.757.865.000 

50.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 26 luglio 1978, n. 478, re
cante ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1976, adottato a Londra il 3 dicembre 1975. 

(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 26 luglio 1978, n. 477, re
cante approvazione ed esecuzione dell'Accordo e del relativo protocollo addizionale sulla costituzione di una Orga
nizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE), firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ot
tobre 1953 e a Delft il 16 giugno 1954. 

(e) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive, per far fronte alle spese indicate nella denominazione. 
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3531 

3532 

3533 
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CU fi 

T3 ed 
fi 
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3531 

3532 

3533 

3534 

3535 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATECOBIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di 

(4.3.2.8.1.3.) 

Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività 
italiane all'estero e dei connazionali all'estero di 
transito in Italia e per il rimpatrio di nazionali 
— Provvidenze a favore di connazionali aU'este

(4.9.9.8.1.3.) 

Redazione, traduzione, stampa, spedizione, impagina
tura e rilegatura di guide, opuscoli e fogli di notizie 
per gli emigrati, e del Notiziario dell'Emigrazione. 
Indagini, raccolta di elementi, redazione e pubbli
cazione di studi e documenti anche attraverso la 
collaborazione di esperti, di università e di istituti 
specializzati; organizzazione e partecipazione a 
convegni di studio — Abbonamenti o acquisti e 
spedizione di riviste, libri, giornali e pubblicazioni 
da distribuirsi gratuitamente all'estero e per do
cumentazione dei servizi della Emigrazione — 
Acquisto o noleggio e spedizione di attrezzature 
tecnicoscientifiche, materiale cartografico, cinema
tografico e teleaudiovisivo — Spese per l'incre
mento della diffusione della stampa e dei pro
grammi audiovisivi in lingua italiana all'estero, 
nonché per attività culturali, educative e ricrea

tive svolte all'estero (b) 
(4.9.5.8.1.3.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di stabili 
demaniali ad uso delle collettività italiane all'estero 
(4.2.2.—8.1.3.) 

Spese per il funzionamento del Comitato consultivo 
degli italiani all'estero 
(4.9.3.8.1.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

10.000.000 

2.000.000.000 

990.000.000 

45.000.000 

100.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
4.000.000.000 (+) 

> 

(d) 
15.000.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

10.000.000 

6.000.000.000 

(O 
990.000.000 

60.000.000 

100 000 000 
I V U i V U V i V V V 

(a) Modificata la denominazione per comprendervi anche le spese del soppresso capitolo n. 3572. 
Variazione proposta per trasporto di fondi dal citato capitolo n. 3572, 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(e) Per l'articolazione veggasi l'allegato n, 11. 
(d) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3536 

3571 

3572 

3573 

3574 

3575 

3536 

3571 

» 

3573 

3574 

3575 

Rimborso alle Società concessionarie dei servizi ma
rittimi dell'onere derivante dalle facilitazioni di 
viaggio a favore di connazionali che rimpatriano 

(4.3.9.-8.1.3.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi in denaro ad Enti, Associazioni e Comi
tati, aventi sedi in Italia o all'estero, per la 
tutela e l'assistenza delle collettività italiane al
l'estero e dei connazionali all'estero di transito 
in Italia (b) 
(5.8.2.-8.1.3.) 

Sussidi per l'assistenza di connazionali all'estero (e) 
(5.8.2.-8.1.3.) 

Contributo all'Organizzazione internazionale del la
voro (Spese obbligatorie) 
(5.8.2.-8.1.3.) 

Contributo al Comitato intergovernativo per le migra
zioni europee (Spese obbligatorie) 
(5.8.2.-8.1.3.) 

Somma da corrispondere alla Cassa depositi e pre
stiti per l'ammortamento del mutuo concesso alla 
Fondazione dei figli degli italiani all'estero per la 
liquidazione di passività arretrate e per l'estinzione 
anticipata del mutuo concesso alla stessa ai sensi 
della legge 28 giugno 1939, n. 889 
(5.7.1.-8.1.3.) 

50.000.000 

3.195.000.000 

3.500.000.000 

4.00O.000.000 

2.450.000,000 

470.000.000 

5.478.000 

(a) 
50.000.000 (+) 

4.065.000.000 (+) 

(e) 
4.000.006.000 (-) 

(d) 
1.050.000.000 (+) 

(d) 
80.000.000 (+) 

» 

100.000.000 

7.260.000.000 

3.500.000.000 

soppresso 

3.500.000.000 

550.000.000 

5.478.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 3532. 
(d) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 
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Numero 

S; 

CU fi 
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ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

3576 3576 

3577 3577 

3631 3631 

Assistenza dei lavoratori italiani in Svizzera ai sensi 
dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera (Spese obbli
gatorie) 
(5.8.2.-8.1.3.) 

Contributi in denaro, libri e materiale didattico ad 
Enti, Associazioni e Comitati per l'assistenza edu
cativa, scolastica e culturale e per la formazione 
professionale dei lavoratori italiani all'estero e delle 
loro famiglie 

per memoria 

10.000.000.000 
(5.8.2.-8.1.3.) 

20.425.478.000 

CATEGORIA VII. Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente percette o di 
depositi relativi ai servizi dell'emigrazione (Spese 
obbligatorie) 
(7.1.9.-8.1.3.) 

ver memoria 

Totale della Rubrica 6 . 23.620.478.000 

per memoria 

(a) 
1.000.000.000 (+) 11.000.000.000 

1.870.000.000 (-) 18.555.478.000 

per memoria 

2.245.000.000 (+) 25.865.478.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

4001 

4002 

4001 

4002 

4031 4031 

4032 4032 

RUBRICA 7. — ISTITUTO DIPLOMATICO 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale in relazione ai fini dell'Isti
tuto diplomatico 
(2.2.2.-5.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero in relazione ai fini dell'Istituto diploma
tico 
(2.2.10.-5.1.0.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Gettoni di presenza ai membri del Comitato direttivo 
dell'Istituto diplomatico. Indennità di missione e rim
borso spese di trasporto ai membri estranei all'Am
ministrazione degli affari esteri 
(4.3.2.-5.1.0.) 

Spese di vitto e alloggio, di iscrizione o partecipa
zione a convegni, per i funzionari in missione in 
relazione ai fini dell'Istituto diplomatico (a) . . 
(4.9.5.—5.1.0.) 

5.400.000 

36.000.000 

5.400.000 

36.000.000 

41.400.000 41.400.000 

450.000 

60.000.000 
(b) 

30.000.000 (-) 

450.000 

30.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(b) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
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4034 

4035 

4036 

4071 

OS r -cn 

fi o 
S'È 

Sì a 
XS ed a ce 

4033 

4034 

4035 

4036 

4071 

DENOMINAZIONE 

Spese per l'effettuazione di corsi - Trattamento eco
nomico agli incaricati per l'insegnamento e per 
gli esami nei corsi e contributi ad Università ed 
altri Enti italiani e stranieri per l'organizzazione 
di corsi o per attività inerenti agli scopi del
l'Istituto diplomatico. Indennità di missione e 
rimborso spese di trasporto al personale estra
neo all'Amministrazione degli affari esteri inca
ricato di corsi (a) 
(4.9.5.-5.1.0.) 

Spese di rappresentanza dell'Istituto diplomatico . . 
(4.9.1.-5.1.0.) 

Fitto di locali per l'Istituto diplomatico . . . . . . 
(4.2.1.-5.1.0.) 

Spese per l'acquisto di materiale didattico, ivi com
prese le attrezzature; di materiale vario, pubbli
cazioni, giornali, riviste e di testi di studio, ivi 
comprese le pubblicazioni destinate agli allievi per 
l'attività dei corsi, nonché per la stampa e 
la spedizione di pubblicazioni per conto dell'Isti
tuto diplomatico (a) 
(4.1.8.-5.1.0.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

(5.1.4.-5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

121.200.000 

1.900,000 

1.000.000 

20.000.000 

204.550.000 

100.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(b) 
41.200.000 (-) 

» 

» 

(b) 
5.00O.000 (-) 

76.200.000 (-) 

(b) 
50.000.000 (-) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

80.000.000 

1.900.00Q 

1.000.000 

15.000.000 

128.350.000 

50.000.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più completa indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(b) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

4072 

4571 

Contributi al personale direttivo dell'Amministrazione 
degli affari esteri inviato all'interno ed all'estero a 
seguire corsi di studio 
(5.1.3—5.1.0.) 

2.000.000 

102.000.000 

Totale della Rubrica 7 347.950.000 

RUBRICA 8. — ASSISTENZA TECNICA E COOPERAZIONE 
CON i PAESI IN VIA DI SVILUPPO. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Istituto Agronomico per l'Oltremare 
(5.7.1.— 5.3.0.) 

390.000.000 

2.000.000 

50.000.000 () 52.000,000 

126.200.000 (-) 221.750.000 

(a) 
140.000.000 (+) 

(a) 
530.000,000 

(a) Aumento proposto in relazione alle necessità di funzionamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare. 
Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 86 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato 
per l'anno finanziario 1979. 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

4572 

4573 

4572 

4573 

Contributo al Centro internazionale di alti studi agro
nomici mediterranei (Spese obbligatorie) . . . . 
(5.7.1.-5.3.0.) 

Contributo al programma dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (U.N.I.D.O.) 
(Spese obbligatorie) 
(5.8.9.—10.3.3.) 

Totale della Rubrica 8 

461.000,000 

477.500.000 

1.328.500.000 

1.328,500.000 

(a) 
19.000.000 (+) 

(a) 
37.500.000 (-) 

121.500.000 (+) 

121.500.000 (+) 

480.000.000 

440.000i.000 

1.450.000.009 

1.450.000.000 

(a) Variazione proposta per adeguare lo stanziamento al contribuito dovuto dai 'I talia, 

http://440.000i.000
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per l'anno finanziario 
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DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

8001 

8251 

TITOLO II. 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 4. — RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO. 

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

Acquisto o costruzione di immobili da destinare a 
sedi di istituti di cultura e di scuole italiane al
l'estero 
(10.4.1.-6.2.2.) 

Totale della Rubrica 4 . . . 

RUBRICA 5. - ORGANISMI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI. 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

Spaziale Europea (A.S.E.) Contributo all'Agenzia 
(Spese obbligatorie) 
(12.8.0.-10.9.6.) 

Totale della Rubrica 5 

500.000.000 

500.000.000 

55.000.000.000 

55.000.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

(a) 
55.000.000.000 

55.000.000.000 

(a) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo S2 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato 
per l'anno finanziario 1979. 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. - Rappresentanze all'estero 

Rubrica 7. - Istituto diplomatico 

Totale della Categoria l ì . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale della Categoria III . . 

24.679.392.000 

73.790.000.000 

41.400.000 

98.510.792.000 

3.118.555.000 

3.118.555.000 

2.206.158.000 (+) 

10.290.000.000 (+) 

12.496,158.000 (+) 

422.195.000 (+) 

422.195.000 (+) 

26.885.550.000 

84.080.000.000 

41.400.000 

111.006.950.000 

3.540.750.000 

3.540.750.000 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

— Rubrica 2. - Rappresentanze all'estero . . . . . 

— Rubrica 5. _ Organismi nazionali ed internazionali 

— Rubrica 7. — Istituto diplomatico . . . . . . . 

Totale della Categoria IV . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

-— Rubrica 2. Rappresentanze all'estero 

— Rubrica 5. - Organismi nazionali ed internazionali 

— Rubrica 7. - Istituto diplomatico . . . . . . . 

— Rubrica 8. — Assistenza tecnica e cooperazione con 
i paesi in via di sviluppo 

Totale della Categoria V . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1978 

11.231.720.000 

15.763.500.000 

283.500.000 

204.550.000 

27.483.270.000 

29.500.000 

35.000.000 

27.450.450.000 

102.000.000 

851.000,000 

28.467.950.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

3.089.668.000 (+) 

2.094.500.000 (+) 

89.000.000 (+) 

76.200.000 (-) 

5.196.968.000 (+) 

> 

» 

5.926.500.000 (+) 

50.000,000 (-) 

159.000.000 (+) 

6.035.500.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

14.321.388.000 

17.858.000.000 

372.500.000 

128.350.000 

32.680.238.000 

29.500.000 

35.000.000 

33.376.950.000 

52.000.000 

1.010.000.000 

34.503,450.000 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rubrica 2. - Rappresentanze all'estero 

Totale della Categoria VII 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale della Categoria IX 

Totale della Sezione V 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

CATEGORIA II. — Personate in attività di servizio. 

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

Totale della Categoria II 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

3.000,000 

3.000.000 

161.583.567.000 

32.720.000,000 

32.720.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

24.150.821.000 (+) 

4.070.000.000 (+) 

4.070.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

185.734.388.000 

36.790.000.000 

36.790.000.000 
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C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 4. - Relazioni culturali con l'estero 

Totale della Categoria IV 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 4. - Relazioni culturali con l'estero 

Totale della Categoria V 

Totale della Sezione VI 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA IL — Personale in attività 
di servizio. 

— Rubrica 6. — Servizi per l'emigrazione e le col
lettività all'estero 

Totale della Categoria II . . . 

CATEGORIA IV. —- Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

— Rubrica 6. - Servizi per l'emigrazione e le colletti
vità all'estero 

Totale della Categoria IV . . . 

2.358.000.000 

2,358.000.000 

12.299.960.000 

12.299.960.000 

47.377.960.000 

6.000.000 

3.195.000.000 

3.201.000,000 

2.358.000.000 

2.358.000.000 

1.598,030.000 (+) 13.897.990.000' 

1.598.080.000 (+) 13.897.990.000 

5.668.030.000 (+) 53.045.990.000 

50.000.000 (+) 50.000.000 

50.0W.0OO (+) 50,000.000 

6.000.000 (-) 

4.065.000.000 (+) 7.260.000.000 

4.059.000.000 (+) 7.260.000.000 



49 
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Numero 
era 
era 

O " 
a _o 

<" fi 0J C 
xi g -a i l 

a S 
ce ! ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 5. _ Organismi nazionali ed internazionali 

Rubrica 6. - Servizi per l'emigrazione e le colletti
vità all'estero . . . . . . . . . 

Totale della Categoria V . 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rubrica 6. - Servizi per l'emigrazione e le colletti
vità all'estero . . . . . . . . . 

Totale della Categoria VII 

Totale della Sezione VIII 

424.000.000 

20.425.478.000 

20,849.478.000 

L87O.OOQi.O0iO (-) 

1.870Ì.000.0OO (-) 

424.000.000 

18.555.478.0 

18.979.478.000 

24.050.478.000 2.239.000'.00» (+) 26.289.478.000 

4. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 

http://L87O.OOQi.O0iO


50 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 
oo 
era 

fi •[-< 13 frt 

e ce 

?2 
o r t 

de
ll'

an
n 

fin
an

zi
ar

io
 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

-

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servìzi. 

Rubrica 3. - Servizi per i rapporti economici e 
commerciali 540.000,000 

Totale della Categoria IV 540.000.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 4. - Relazioni culturali con l'estero . 

- Rubrica 5. - Organismi nazionali ed internazionali 

Rubrica 8. — Assistenza tecnica e cooperazione con 
i Paesi in via di sviluppo . . . . 

54O.OOO.OO0 

540.000.000 

8.881.315.000 

477.500.000 

Totale della Categoria V . 

Totale della Sezione X . . 

7.358.815.000 

61.000.000 (+) 

4.703.100.000 (+) 

37.500.000 (-) 

61.000.000 

11.584.415.000 

440.000.000 

4.726.600.000 (+) 

7.898.815.000 4.726.600.000 (+) 

TOTALE DEL TITOLO I . . . 240.910.820.000 36.784.451.000 (+) 

12.085.415.000 

12.625.415.000 

277.695.271.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

51 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
DO 

O "* 
a o C -A 

«s "3 s 
xi § 

ed 

?5 
e - 1 

S o fi T1 

fi Ctf 

S3 
ce 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

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

— Rubrica 4. - Relazioni culturali con l'estero 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

variazioni 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Totale della Categoria X 

Totale della Sezione VI 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 5. - Organismi nazionali ed intemazionali 

Totale della Categoria XII 

Totale della Sezione X 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

55.000.000.000 

55.000.000.00G 

55.000.000.000 

55.500.000.000 

500.000.000 

500,000.000 

500.000.000 

55.000.000.000 

55.000.000,000 

55.000.000,000 

55.500.000'.00O 



52 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
ÌINISTESO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

oo 

o~" 
a o fi -r* 
fi% 
Sì fi x> ìa 

e ce 

g2 
era o " fi O 

S'S 
fi ctì 
Sì a 
XI cS a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI. 

Titolo I - Spese correnti 

Totale della Sezione V 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

Titolo I - Spese correnti . . . 

— Titolo II - Spese in conto capitale 

Totale della Sezione VI 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

— Titolo I - Spese correnti 

Totale della Sezione Vili . . . 

161.583.567.000 

161.583.567.000 

24,150.821.000 (+) 

24,150,821.000 (+) 

47.377.960.000 

500.000.000 

47.877.960.000 

5.668.030.000 (+) 

5.668.030,000 (+) 

24.050.478.000 

24.050.478.000 

2.239.000.000 (+) 

2.239,000.000 (+) 

185.734.388.000 

185.734.388,000 

53.045.990.000 

500.000.000 

53.545.990.000 

26.289.478.000 

26.289.478.000 



53 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

era 

a O 
fi T* 

e N 
Sì a 
X) ctì 

fi 

era 
era 

O ""' 
a.2 
S 'f-< 
 .3 
cu fi 

■o 3 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO. 

— Titolo I  Spese correnti 

—■ Titolo II  Spese in conto capitale 

Totale della Sezione X . . . 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Sezione V.  Relazioni internazionali 

— Sezione VI.  Istruzione e cultura 

— Sezione VIII.  Azione ed interventi nel campo 

Totale della Categoria II . . . 

CATEGORIA III. ~ Personale in quiescenza. 

— Sezione V.  Relazioni internazionali 

Totale della Categoria III . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

7.898.815.000 

55.000.000.000 

62.898.815.000 

98.510.792.000 

32.720.000.000 

» 

131.230.792.000 

3.118.555.000 

3.118.555.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

4.726.600.000 (+) 

4.726.600.000 (+) 

12.496.158,000 (+) 

4.07O.OOO.0O0 (+) 

50.000.000 (+) 

16.616.158.000 (+) 

422.195.000 (+) 

422.195.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

12.625.415.000 

55.000.000.000 

67.625.415.000 

111.006,950.000 

36.790.000.000 

50.000.000 

147.846.950.000 

3.540.750.000 

3.540.750.000 



54 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o fi o S'C 
fi ed 

cu a XI 3 
fi ce 

e o 
§'S 
fi ed 
"7\ N 

Si fi XI ctì 
fi cfi 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

sì propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1979 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Sezione V. - Relazioni internazionali . . . . . . 

Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Sezione VIII. - Azione ed interventi nel campo so
ciale 

Sezione X. - Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

Totale della Categoria IV . . . 

27.483.270.000 

2.358.000.000 

3.201.000.000 

540.000.000 

CATEGORÌA V. — Trasferimenti. 

Sezione V. - Relazioni internazionali 

Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Sezione VIII. - Azione ed interventi nel campo so
ciale . . . . 

Sezione X. - Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

Totale della Categoria V . . . 

33.582.270.000 

28.467.950.000 

12.299.960.000 

20.849.478.000 

7.358.815.000 

68.976.203.000 

5.196.968.000 (+) 

4J59.OOOi.000 (+) 

9.255.968.000 (+) 

6.035.500.000 (+) 

1.598.030.000 (+) 

1.870.000.000 (-) 

4.726.600.000 (+) 

10.49Oi.13O.0O0 (+) 

32.680.238.000 

2.358.000.000 

7.260.000.000 

540.000.000 

42,838.238.000* 

34.503.450.000 

13.897.990.000 

18.979.478.000 

12.085.415.000 

79.466.333.000 

http://4J59.OOOi.000
http://10.49Oi.13O.0O0


55 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 
oo 

a o 
fi «S 

cu p ra «t 
a 

CC 

CTS 

o " 
fi o 
S'S 

S 'N 
XI § 

cg 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

ai previsione per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

— Sezione V. - Relazioni internazionali 

Sezione VIII. - Azione ed interventi nel campo so
ciale . 

Totale della Categoria VII . . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Sezione V. - Relazioni internazionali . . . 

Totale della Categoria IX 

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

— Sezione VI. - Istruzione e cultura . . . . 

Totale della Categoria X 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Sezione X. - Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

Totale della Categoria XII . 

4,000.000.000 

4.000.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

50O.0flO.O00 

500.000.00. 

55.000.000.000 

55.000.000.000 

296.410.820.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

3.000,000 

3.000.000 

36.784.451.000 (+) 

500.000.000 

500.000.000 

55.000.000.000 

55.000.000.000 

333.195.271.000 

http://50O.0flO.O00


56 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Num 
O C 

te 
3 O 

3£ 
> e 3 ctì 
ce 

ero 

o^ 
O 
S o 
fi ed 
"S N 

Si a T3 C8 
<§ 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo Io stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

RIASSUMI© PEI RUBRICHE 

RUBRICA 1. — Servizi generali. 

— TITOLO I 

RUBRICA 2. — Rappresentanze all'estero. 

— TITOLO I 

RUBRICA 3, - Servizi per i rapporti economici e com
merciali. 

— TITOLO I. 

RUBRICA 4. - Reiezioni culturali con l'estero 

TITOLO I. 

TITOLO I I . 

RUBRICA 5. - Organismi nazionali ed intemazionali 

TITOLO I. 

TITOLO II . 

39.068.167.000 

93.588.500.000 

540.000.000 

47.377.960.000 

500.000.000 

47.877.960.000 

35.039.265.000 

55.000.000.000 

90.039.265.000 

5.712,021.000 (+) 

12.384.500.000 (+) 

44.780.188,000 

105.973.000.000 

540.000.000 

5.729.030,000 (+) 53.106.990,000 

5OiO.0OO.O0O 

5.729.030.000 (+) 59.606.990.000 

10.718.600.000 (+) 45.757.865.000 

55.000.000.000 

101.718.600,000 (+) 100.757.865.000 

http://5OiO.0OO.O0O


57 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

MISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o> a T5 S 

CTS 

o T _ H 

£ O 

«S 
, - i N 
Sì a T 3 CS 

CK 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

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

TITOLO I. . 

RUBRICA 7. - Istituto diplomatico 

TITOLO I. 

RUBRICA 8. — Assistenza tecnica e cooperazione con 
i paesi in via di sviluppo. 

TITOLO I. 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

23.620.478.000 2.245.000.000 (+) 25.865.478.000 

347.950.000 126.200.000 (-) 221,750.000 

1.328.500.000 

296.410.820.000 

121.500.000 (+) 

36.784.451.000 (+) 

240.910.820.000 

55.500.000.000 

296.410.820.000 

36.784.451.000 (+) 

36.784.451.000 (+) 

1.450.000LOOO 

333.195.271.000 

277.695.271,000 

55.500.000.000 

333,195.271.' 



58 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

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. 5. 

2. 2. 6. 

2. 2. 7. 

2. 2. 8. 

2. 2. 9. 

2. 2. 10. 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

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

Impiegati amministrativi e tecnici e addetti ai Gabinetti e alle Segreterie 
particolari 

Stipendi, retribuzioni ed 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 

Indennità di servizio all'estero e assegni di sede 

Retribuzioni ad aggio e a contratto privato 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari 

Altre indennità 

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

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

1001 

1002 

1502 

1005-1021-3501-4001 

1023-1505 

1019 

1503-1510 

1501 

1004 

1003 

1025-1506-1507-1508 

1006-1022-1504-4002 



59 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 segue Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 3. 0. 

2. 3. 2. 

2. 4. 0. 

2. 4. 9. 

2. 5. 0. 

2. 5. 9. 

2. 5. 10. 

2. 7. 0. 

2. 7. 1. 

2. 7. 4. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

MAGISTRATI. 

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

INSEGNANTI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI. 

INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE. 

Altre indennità 

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

OPERAI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi 

CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA 

TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTKI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A 

INDENNITÀ UNA TANTUM, ECC. . , . . . 

Numero dei capitoli 

2507 

2506-2508 

2504 

1018 

1020 

1091 

1092 



60 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 segue Allegato N. 1 

Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

4. 1. 2. 

4. 1. 3. 

4. 1. 8. 

4. 1. 9. 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 2. 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4. 3. 3. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Altre 

SPESE PER LOCALI ED OPEP.E IMMOBILIARI. 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento 

ACQUISTO SERVIZI. 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Numero dei capitoli 

1113-1132-1581-2560 
2564 

1116-1120-1574-1578 
2553 

1110-1575 

2551-4036 

1111 

1107-1572-4035 

1108-1129-1573-2552 
3534 

1109 

1104-1119-1130-1135 
2563-3031-3531-4031 

1134 



61 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 segue Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

4. 3. 4. 

4. 3. 5. 

4. 3. 6. 

4. 3. 7. 

4. 3. 8. 

4. 3. 9. 

4. 4. 0. 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

4. 9. 3. 

4. 9. 4. 

4. 9. 5. 

4. 9. 8. 

4. 9. 9. 

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

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri e protesi 

Spese riservate 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre . . . 

SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Spese di rappresentanza . 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Spese per convegni, mostre ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 

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

Altre 

Numero dei capitoli 

1102-1123-1582-2556 

1105-1580-2562 

1106 

1117-2559 

1122-1136 

1133-1583-1584-2557 
2561-2568-3536 

1124 

1115-3032-3034-4034 

1112 

1128-1131-1571-3535 

1577-2555 

1114-2041-2565-2566 
3533-4032-4033 

1126 

1579-3532 



62 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 segue Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 4. 

5. 1. 5. 

5. 1. 6. 

5. 7. 0. 

5. 7. 1. 

5. 7. 2. 

5. 8. 0. 

5. 8. 1. 

5. 8. 2. 

5. 8. 9. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V - TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Provvidenze a favore dai dipendenti statali e delle loro famiglie 

Assistenza gratuita diretta 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Equo indennizzo 

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

Enti dell'amministrazione centrale 

Enti dell'amministrazione locale 

ALL'ESTERO. 

Finanziamento della politica comunitaria 

Relazioni intemazionali e assistenza agli emigrati 

Altri 

Numero dei capitoli 

1251-1651-2670-4072 

4071 

2654-2659-2661-2662 
2664-2665-2667-2669 
2672-2677-2679-3112 

3123-3125-3129 

1252-1652-2671 

2657-2658-2660-3114 
3116-3117-3118-3122 

3575-4571-4572 

2666-2668 

3133-3139 

2656-2663-3101-3103 
3104-3105-3108-3109 
3110-3111-3119-3571 
3573-3574-3576-3577 

2651-2652-2653-2655 
2675-2676-2678-2680 
3102-3106-3107-3115 
3120^3121-31126-3134 
3135-3136-3137-3138 

3140^4573. 



63 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 segue Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

7. 0. 0. 

7. 1. 0. 

7. 1. 9. 

7. 4. 0. 

9. 0. 0. 

9. 4. 0. 

10. 0. 0. 

10. 4. 0. 

10. 4. 1. 

12. 0. 0. 

12. 8. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

TITOLO IL - SPESE III COMTO CAPITALE 

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

EDILIZIA. 

Investimenti fissi lordi 

CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI 

Numero dei capitoli 

CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

RESTITUZIONE E RIMBORSI. 

Altre 

Poste compensative delle entrate 

CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI 

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI 

ALL'ESTERO 

3631 

1685 

1341 

8001 

8251 



64 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 Allegato N. 2 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 2. 0. 

5. 3. 0 

5. 5. 0 

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

DENOMINAZIONE 

SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI 

SPESE COMUNI , 

Numero dei capitoli 

1001-1002-1003-1004 
1005-1006-1017-1018 
1019-1020-1021-1022 
1023-1025-1031-1091 
1092-1102-1104-1105 
1106-1107-1108-1109 
1110-1111-1112-1113 
1114-1115-1116-1117 
1119-1120-1122-1123 
1124-1126-1128-1129 
1130-1131-1132-1133 
1134-1135-1136-1251 
1252-1341-4:001-4002 
4031-4032-4033-4034 
4035-4036-4071-4072 

1501-1502-1503-1504 
1505-1506-1507-1508 
1510-1571-1572-1573 
1574-1575-1578-1579 
1580-1581-1582-1583 
1584-1651-1652-1685 

4571-4572 

1577-3031-3032-3034 
3101-3103-3105-3107 
3108-3109-3110-3111 
3112-3114-3115-3116 
3117-3118-3120-3122 
3123-3125-3129-3133 
3134-3135-3136-3138 

3139-3140 



65 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

segue Allegato N. 2 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

6. 0. 0. 

6. 2. 0. 

6. 2. 2. 

8. 0. 0. 

8. 1. 0. 

8. 1. 3. 

8. 2. 0. 

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. 

SEZIONE VIII - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

PREVIDENZA SOCIALE. 

Numero dei capitoli 

2501-2502-2503-2504 
2505-2506-2507-2508 
2509-2510-2551-2552 
2553-2555-2556-2557 
2559-2560-2581-2562 
2563-2564-2565-2566 
2568-2651-2852-2653 
2654-2655-2656-2657 
2658-2659-2660-2661 
2662-2663-2664-2665 
2666-2667-2668-2669 
2670-2671-2672-2675 
2676-2677-2679-2680 

8001 

3501-3531-3532-3533 
3534-3535-3536-3571 
3573-3574-3575-3576 

3577-3631 

5. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 



66 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 segue Allegato N. 2 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

8. 3. 0 

8. 3. 1. 

4. 0. 

4. 2. 

10. 0. 0. 

10. 2. 0. 

10. 2. 1. 

10. 2. 4. 

10. 2. 9. 

10. 3. 0. 

10. 3. 3. 

10. 3. 5 

10. 3. 7. 

10. 9. 0. 

10. 9. 6. 

ASSISTENZA PUBBLICA, 

Maternità, infanzia e minori 3126 

IGIENE E SANITÀ. 

Assistenza sanitaria e ospedali 

SEZIONE X - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO 

AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE 

Spese comuni 

Zootecnia, ;accia e pesca 

Altri 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO. 

3104 

Industria e artigianato 

Turismo e cinematografia 

Commercio estero 

OPERE ED INTERVENTI TON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI. 

Ricerca scientifica 

3106-3137 

3119 

3121 

4573 

2678 

2041-3102 

8251 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 3 

Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

Numero 
dei posti 

S Q « 

crf̂  w 
a o 

e 
ti.2 oo 
&«& 
O o < 

ss 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA 
DIPLOMATICA 

Ambasciatore . . . 

Ministro plenipoten
ziario di l a classe . 

Ministro plenipoten
ziario di 2a classe . 

Consigliere di amba
sciata 

Consigliere di lega
zione 

Consigliere di lega
zione 

Consigliere di lega
zione 

Primo segretario di 
legazione . . . . 

Segretario di legazio
ne 

Segretario di legazio
ne 

B 50 

D 

E 

160 

223 

426 
387 

307 

257 

190 

510 

1.041 

30 

32 

158 

■ 123 

762 

289.657.dfl0 

11373.000 

935.34O.0CO 

852.625.000 

l'27.?12.( 

IÌUM 

187.866.000 
9il.025.WO 

357.080.000 

232.341.00» 

5.600.000 

3.955.73S.G00 

521.072.000 

4i9.aoo.ceo 

50.840.000 

631.112.0 

480.000 

4.850.000 

i.720.009 

16.741.000 

3.60O.QOO 

64.800.000 
34.560.000 

101.844.000 

3.216.000 

9.608.000 
3.850.0CO 

7.500.000 

361.788.000 64.169.000 

79.000 

237.0 

3i9.0OO 

355.000 

(1) Decreto del Pres iden te della Repubbl ica 16 apri le 1975, n. 330. 

24.138.00.0 

63.S15.000 

77.915.0 

!.0Q0 

13.200.000 

13.440.000 

16.020.000 
7.595.» 

31.758.000 

215251 

548.000 

339.386.000 

314.275.000 

831.dl7.000 

1.020.242.000 

1.460.079.000 

193.712.000 

182.299.000 

278.286 000 
137.030.000 

553.7OS.flO0 

361.638.0 

ì.364.000 

5.342.548.0OO 

http://289.657.dfl0
http://9il.025.WO
http://4i9.aoo.ceo
http://831.dl7.000
http://553.7OS.flO0


68 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 
Ci 

■Ss 
•= Fi 
. _ CB 
7 3 «H 

ed 
O Q, 

CD o 

> 
,J 

Numero 
dei posti 

" « 'S 
_ w (Lì OD 

(5*3 O 
TJ 

o 

e 2 
«s ■ 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA 
DIRETTIVA 

AMMINISTRATIVA 

Dirigente generale 

Dirigente superiore . 

Primo dirigente dopo 
2 anni 

Ispet tore generale 
amministrativo ad 
esaurimento . . . 

Ispettore superiore 
amministrativo ad 
esaurimento . . . 

Ispettore superiore 
amministrativo ag
giunto 

Ispettore amministra
tivo 

Vice ispettore ammi
nistrativo . . . . 

Vice ispettore ammi
nistrativo . . . . 

c 
D 

E 

545 

453 

420 

387 

307 

257 

190 

1 

6 

18 

1(1 ) 
ì 30 
' 

(2) 
35 

\ 

\ 106 

1 
196 

1 

4 

8 

/ 7 

( 33 

3 

36 

1 * 
\ 4 

f » 
56 

10.453.'>00 

20.750.fi00 

35.360.000 

33.000.000 

111.200.000 

9.3S6.000 

102.102.000 

7.600. 

330.163.000 

» 

12.796.000 

7.8103.000 

20.599.000 

10.885.000 

41.874.000 

3.816.000 

38.016.000 

3.264.000 

97.855,000 

(1) Qualifiche ad esaurimento: 
530 Ispettore Generale 

126 | 
1 Ispettore Superiore 

387 ) 

(2) 530 

487 

455 

426 

387 

Ispettore Superiore aggiunto 

15 

15 

30 

35 

lffl.OOO 

1.011.000 

1.250.000 

1.200.000 

120.000 

1.350.000 

150.000 

5.200.0 

39.000 

269.000 

77.0 

385,! 

872.000 

1.972.000 

2.946.000 

2.450.000 

9.90O.0OO 

795.000 
8.64O.0OO 

648.00 

27.623.000 

11.446.000 

36.529.000 

47.358.900 

40.374.000 

163.843.000 

14.127.( 

150.485.( 

11.662.000 

481.! 

http://20.750.fi00


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 
g •2 o 
5 2 
•= S . « cB 
XS li ed 
o a 
8? ° > 3 

Numero 
dei posti 

«^"S 
-5 2 ' 3 
_J2 (u bo 

T3 

O 
. - M 

a' aS 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA DIRETTIVA 
DEGLI ESPERTI 
NELLA RICERCA 

STORICO-DIPLOMATICA 

Dirigente superiore . . 

Primo dirigente . . . . 

Esperto aggiunto 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

5.375.1 

5.375.00 

3.378.000 

3.378.000 

240.000 

240.000 

448.000 9.441.00 

448.000 9.441.000 



70 
Stato Ji previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

% 
S o 
N U 

«a 
. « CO 
XI tn 

ed o a 
| o 
3 

Numero 
dei posti 

§2^ 
3-S u 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA DIRETTIVA 
DELLA BIBLIOTECA 

Primo dirigente 

Bibliotecario aggiunto 

530 

487 

455 

426 

387 

\ 307 

/ 2 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
segue Allegato N. 3 

71 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 

l o 
« S 
. - ed 

2 _o a 
"3 o 
> 

Numero 
dei posti 

3-8 .y 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA DIRETTIVA 
DEGLI ESPERTI IN 

CRITTOGRAFIA 

Primo dirigente 

Esperto aggiunto 

E 

/ 530 

487 

455 

426 

387 

307 

4.160.000 1.644.000 484.000 6.288.000 

4.H6O.O00 1.644.001 ,84.000 



72 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

segue A l l e g a t o N . 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

•So 
N t i 
SIS 
« g g 
. - , ed 
T3 b 

cd o a a 
CD O 

' f^ ° 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA 
DI CONCETTO 

DEL PERSONALE 
DI CANCELLERIA 

Cancelliere capo . . 

Cancelliere principale 

Cancelliere principale 

Cancelliere 

370 

297 

255 

218 

178 

468 

75 

360 

48 

' 3 7 3 

156 

95 

2O3.9ffi.O0O 

785.900.000 

90.000.000 

609.231.000 

304.304.000 

1,11.720.000 

1.035 1107 LOOO 

92.892.000 

384.500.000 

39.744.000 

299.892.0O0 

123.552.000 

74.100.000 

1.014.680.000 

2.700.000 

7.450.000 

750.000 

17.022.000 

2.808.000 

1.700.000 

32.43O.O0O 

231.( 

1.652.000 

77.000 

42.000 

34.000 

39.000 

2.002.C 63.000 

17.025.000 

65.5,20.000 

7.488.000 

49.982.000 

17.004.000 

9.31O.OO0 

li66.329.0O 

316,811.000 

1.245.022.000 

138.059.CflO 

976.159.O0O 

347.602.000 

196.859.000 

3.220.512.000 

http://2O3.9ffi.O0O
http://li66.329.0O
http://138.059.CflO


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
segue Allegato N. 3 

73 

Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 
e 

■3 o 

3 <" 
s. a 
■„ ed 
•a u 

ed o a 
cuo 

Numero 
dei posti 

h.yco 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA 
DI CONCETTO 

DEGLI ASSISTENTI 
COMMERCIALI 

Assistente commercia
le capo 

Assistente commercia
le principale . . . 

Assistente commercia
le principale . . . 

assistente commercia
le 

370 

297 

255 

178 

27 

122 

116 

265 

19 

33 

167 

3l.680.0Cfl 

5.005.000 

26.250.000 

94.518.000 

52.320.000 

2.352.00O 

299.159.0OO 

23.579.000 

35.244.0 

11.592.000 

47.t38.fr30 

31.680.000 

1.560.0GO 

151.091.000 

1.100.000 

594.000 

1.010.000 

1.550.000 

450.000 

130.000 

4.824.000 

77.000 

116.000 

54.000 

391.0» 

445.000 

4.313.000 

8.005.000 

2.184.000 

7.906.000 

4,360.000 

196.000 

24.965.000 

80.749.000 

113.976.000 

41,487.000 

151.410.000 

88.810.000 

4.228.QO0 

480.600.000 

http://3l.680.0Cfl
http://47.t38.fr30


74 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 

h 
s cu «a 

• I - , ed 
X3 Sj 

co 
o a 
cu o 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALI 

CARRIERA 
DI CONCETTO 

DEGLI 
INTERPRETI 

Interprete capo . . 

Interprete principale 

Interprete 

37 

297 

255 

218 

178 

160 

) 

14 

6.412.000 

6.412.000 3.192.000 

536.000 10.140.000 

0.140.000 



75 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

s 
l e 
§16 
**■* s 
o S, 

Numero 
dei posti 

121 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
• perso

nale 
di 

sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13* 
mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA 
DEI PERITI 

TECNICI 

Perito tecnico capo . 

Perito tecnico princi
pale 

Perito tecnico 

370 

10 

227 

160 

5.733.000 

8.345.000 

2.484.000 

4.020,000 

22 14.078.000 6.5B4.OO0 

360.000 

750.000 

480.000 9,057.000 

13.820.000 

1.110.01 1.185.000 22.877.O0O 



76 
Stato di previsione 

pe r l 'anno finanziario 
1979 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

s 
' 8 M 

§1 
«a ._. ed 

■°a O & 
£3 
o> O 
> 
J 

Numero 
dei posti 

OJ 

C.S'u 
Ì Ì + S3 

S OJ s 

G 

irìHco 

° 0 r* 

*« 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA ESECUTIVA 

Coadiutore superiore . . . 

Coadiutore principale . . . 

Coadiutore principale . . , 

Coadiutore 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

175 

78'; 

776 

1.738 

( 48 

1.772 

aoi.400.ooo 

867.504.000 

67.776.000 

735.792.000 

253.302.000 

210.798.000 

2.336.572.( 

106.848.000 

448.520.000 

36.288.000 

419.136.01» 

161.616.O0O 

123.898.000 

1.291.306.000 

3.816.O0O 

12.672.000 

4.157.000 

2O.6O0.0O0 

3.108.000 

52.957.00fl 

» 

109.000 

964.000 

1.844.000 

648,000 

366.000 

2.484.000 3.931.000 

16.430.000 

72.336.000 

5.664.000 

62.160.000 

21.238.000 

17.686.W0 

195.5140» 

3a.723.000 

1.397.376.000 

M4.849.0O0 

1,239.532.000 

439,112.000 

311.352.000 

3.882.7441 

http://aoi.400.ooo
http://52.957.00fl
http://3a.723.000


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
segue Allegato N. 3 

77 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

I 
•** o 
H E §« 
«a 
. - , ed 
XI t i 

ed 
o a 
| o 

Numero 
dei posti 

~ " e 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere

qua tivo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA AUSILIARIA 

Commesso capo 

Commesso capo 

Commesso 

165 

143 

133 

115 

100 

■ 120 

275 

103.11.3,000 

23.144.000 

159.030.000 

42.30O.0O9 

1(9,845.000 

63.180.000 

13.728.000 

96.720.000 

27.900.000 

13.832,000 

9.720.000 

2.640.000 

13.560.000 

1.920.000 

3.240D00 

42.( 

20.000 

270.000 

7.128.000 

1.936.000 

12.710.000 

3.55O.0O0 

1.6.74.O0O 

183.183.000 

41.468.000 

282.29fl.000 

73.670.000 

38.691.000 

335 347.432.000 215.460.000 31.080.000 42.000 290.000 26.998.000 21.302.000 

http://282.29fl.000


78 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

§ -a s a « «a 
• ^ ed 

ed o a 
cu o 

CARRIERA 
AUSILIARIA 

(AUTISTI) 

Autista capo . . 

Autista capo . . 

Autista . . . . 

Totale . 

165 

143 

133 

Numero 
dei posti 

a-g u 
i) bo 

137 

197 

20 

107 

175 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

62.400.000 

21.040.000 

112.541.000 

l'S.981.« 

Assegno 
pere-

quativo 

45.044.000 

14.98O.O0O 

66.768.000 

126.792.000 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 
di 

sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

10.600.000 

5.350.000 

66Ì47.000 

82.397.000 

378.000 

1.306.000 

424.000 

2.108.000 

13a 

mensi
lità 

5.136.O00 

1.760.000 

8.774.000 

15.670.000 

TOTALE 

123.558.flO0 

44.436.CU0 

2S4.ffi4.WO 

422.94:8.000 

http://123.558.flO0
http://2S4.ffi4.WO


79 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

v 

11 
3 tu 
«a 
■~ ed 
X3 t< 

cd 

o a 

3 

Numero 
dei posti 

- S o 
^ £ N 
~3 Cu 

2 3 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
personale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

Personale ruolo speciale 
transitorio ad esaurimen
to di cui alla legge 30 
giugno 1956, n. 775. 

Assistenti del R.S.T.E. con 
mansioni direttive . . . 

Coadiutori del R.S.T.E. con 
mansioni di concetto . . 

Aggiunti di cancelleria del 
R.S.T.E. con mansioni 
esecutive 

Subalterni del R.S.T.E. con 
mansioni ausiliarie . . . 

Totale 

257 

218 

163 

133 

33 

1.8.512.000 

64.779.000 

10.066,000 

7.6a.OO0 

54 100.977.000 

6.528.0» 

27.720.000 

4.914.000 

3.744.000 

42.906,000 4d.000 

1.544.000 

4.884.O01 

840.000 

636.00O 

26.584,000 

97.424.00 

15.830.00 

i2.cro.oo 

151.828.000 

http://i2.cro.oo


80 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

o 
U 
cu 
a fi 
ci 

Numero 
dei posti 

— So 
g^fS 

ili 
•o 

o 

a> ao t -
o o *-< 

Retribuzione 
annua 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
perequativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità 
TOTALE 

Personale non di ruolo. 

Avvertizio di 2a categoria 

Avvertizi di 3a categoria 

Avvertizi di 4a categoria 109 

1.264.O0O 

1.858.7550 

1.598.6,25 

6.721.375 

774.0 

2.O72.O0O 

1.O3O.00O 

3.876.000 

118.560 

355.680 

474.240 

105.350 

321.560 

133.220 

2.143.350 

6.370.870 

3.117.525 

560.130 11.631.745 



81 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

Personale delle altre Ammi
nistrazioni dello Stato a di
sposizione del Ministero de
gli affari esteri, nonché per
sonale assunto dal Gover
no militare alleato nel ter
ritorio di Trieste, di cui 
alla legge 22 dicembre 1960, 
n. 1600 

MINISTERO 
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Dirigente superiore . . . . 

Ispettori tecnici periferici 

Ruolo docenti laureati . . . 

Ragioniere economo capo 

Insegnanti elementari . . . 

CU 

e 

Li
ve

llo
 d

i 
fu

nz
 

o 
pa

ra
m

et
n 

P
os

t)
 c

o
p
er

ti
 

al
 1

° 
gi

ug
no

 
19

78
 

» 

603 

535 

533 

443 

37fl 

397 

1 

1 

8 

6 

20 

1 

9 

46 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

a l 
personale 

in 
servizio 

5.230.000 

5.402.250 

41.288.625 

28.401.150 

78.145.200 

2.923.462 

31.076.165 

192.486.852 

Indennità 
di 

funzione 

3.045,000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.O45.O0O 

Assegno 
pere-

quativo 

» 

1.440.000 

11.520.000 

8.64O.000 

26.OO0.00I0 

1.240.000 

10.440.OCO 

59.280.000 

Quote 
di 

Aggiunta 
di 

famiglia 

» 

237.020 

5S5.680 

535.800 

1.856.935 

> 

950.640 

4.176.075 

A s s e g n o 
personale 

di 
sede 

ed altri 
assegni 

» 

» 

115.200 

77.800 

422.400 

38.400 

153.600 

807.400 

1 3 a 

mensi
lità 

681.250 

450.187 

3.440.720 

2.366.760 

6.512.100 

243.622 

2.589.680 

16.294.319 

TOTALE 

8.986.230 

7.529.457 

56.960.225 

40.021.510 

112.936.635 

4.445.484 

45.210.085 

278.089.646 

6. - AFFARI ESTESI - PREVISIONE. 

http://10.440.OCO


82 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 

(qualifica o funzione) 

segue : 
Personale delle altre 

Amministrazioni del
lo Stato a dispo
sizione del Ministe
ro degli affari este

ri, nonché persona
le assunto dal Go
verno militare al
leato nel territorio 
di Trieste, di cui 
alla legge 22 di
cembre I960, n. 1600 

MINISTERO POSTE 
E TELECOMUNICAZIONI 

Segretar io principale 
Capo ufficio . . . 
Operatore telefonico 
Coadiutore . . . . 
Fat tor ino . . . . 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Impiegato di ruolo mu
nicipale . . . . 

PERSONALE EX G.M.A. 
DI TRIESTE 

Impiegato R.S.E. 
Impiegato R.S.E. 

Totale genera le . . . 

CU 
e 
.2 o 
c CU 
£ (3 
.,. ed 

^ ed 

o a 
% o 
> 

3 

302 
242 
242 
213 
190 

370 

300 
185 

Indennità intearat iv? 

Numero 
dei posti 

 e o 

X la O 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

4.918 

sn 



s a 
S.2co 

X 

£ " 

2 
14 
10 
2 
6 

34 

1 

1 
4 

5 

88 

4.575 

sciale 
Onere der ivante dalla legge 

Spesa 
annua 

pe r 
st ipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

4.439.400 
28 247.960 
19 435 965 
3.209.375 
9.365.270 

64197.970 

2.787.487 

2.976 750 
6.560.796 

9.537.546 

269.509.855 

9.877.286.230 

Indenni tà 
di 

funzione 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

3.O45.O0O 

648.778.000 

28 a p r i l e 1976, n . 
decret i del Pres iden te della Repubblica reo. 
dipendenti della Pubbl ica Amministrazione 

Onere der ivante dalla legge 14 aprile 1977. n. 
creto del Pres iden te della Repubblica conce 

Onere der ivante dalla considerazione dell' aurr ente 
Contributi previdenzial i a car ico dello Stato . 
Contributi assistenziali a car ico dello Stato: 

— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento . 
Aumenti periodici di stipendio, variazioni re l le 

in corso e nuove assunzioni 

Assegno 
pere

quat ivo 

2.140.000 
12 950000 
9.249 960 
1.630.000 
5.550.000 

31.509.960 

1.240.000 

1.067.050 
3.166.&C0 

4.238.850 

96.263.810 

3.441.713.810 

155, conce 
unti anticif 

112, r e c a n 
m e n t e c o n 

) previsto 

quote di 

Quote 
di 

Aggiunta 
di 

famiglia 

326.280 
3.942.480 

237.120 
237.120 

1.671.840 

6.414.840 

167.SS0 

» 
682.440 

682.440 

11.441.235 

286.322.475 

rnen te ce 
razioni di 

te copert 
•esponsion 

per la 

. 
aggiunta 

Assegno 
personale 
di sede 
ed al tr i 
assegni 

2653.500 
18.574 500 
5 485.000 
2.653.500 
7.960.500 

37.327.000 

» 

38.400 
» 

38.400 

38.172100 

43.577.800 

Assegno 
ad per
sonam 

r iassor
bibile 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

■» 

» 

» 

» 

6,837.000 

iper tura finanziaria 
benefici economici 

ara finanziaria del 
s di miglioramenti 

t redicesima mensi l i^ 

. . . 226.587.00C 
di famiglia, promoz 

Totale genera le . 

13a 

mensi

l i tà 

369 950 
2 354.000 
1.619.665 

267.448 
780.440 

5.381.503 

232.291 

248.064 
546.733 

794.797 

22.712.910 

830.315.040 

de? 
ai 

de
eco

i 

) | 

s 
ion i 

TOTALE 

9.929 130 
66.058 940 
36.027.710 
7.987.443 

25.328.050 

145.341.273 

4.427.658 

4.330.264 
10.956.769 

15287.083 

441.145.610 

15.105.830.355 

4.296.914.000 

1.098.000.000 

1.372.500.000 
205 875.000 
539.000.000 

1.072.514.000 

1.004.360.645 

21.725.000.000 



83 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 4 Ministero degli affari esteri 

Capitolo n. 1018. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio. 

QUALIFICA 
cu 

s 
2 
a 

Oc 

S a e 5 f « 

~ a "E 1 0 ° -. ot. 
•a 

Numero 
«lei posti 

+3 §) 

M- ON 

6a-

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

a! 
personale 

in 
servizio 

Asse
gno 

pere-
quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso 
naie 

di 
sede 

13» 

men

silità 

Articolo 
14 

CLezge 
5 marzo 

1»61, 
n. 90) 

Capi operai . 

Specializzati . 

Qualificati (*) 

Comuni . . . 

210 

1)65 

178 
14/j 
129 

153 

48 

4» 

121 

34 

(*) 

21.068.772 

50.644.246 

34.636.691 

8.867.409 

1.971.500 

30.602.750 

21.006.450 

5.297.J 

2.252.640 

10.254.800 41.640 

1.755.730 

4.220.350 

6.144.! 

1.778.400 738.945 

115,217.118 66.878.300 20.430.600 41.610 9.601.422 

1.708.940 

1.761.941 

991.219 

4.462.10 

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

Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della 
Pubblica Amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto del Pre
sidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici ai dipen
denti dello Stato 

Onere derivante dalla considerazione dell'aumento previsto per la tredicesima mensilità . 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

) 5,60% 22.117.375 
Contributi assistenziali a carico dello Stato . . \ 

) 1,50% 5.924.295 
Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famigla, promozioni in 

corso e nuove assunzioni 

Totale . . . 

(*) Più 2 operai qualificati ex Governo militare di Trieste. 



84 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 5 

Capitolo n. 1092. — Indennità per una sola volta, ecc. 

Ministero degli affari esteri 

A R T I C O L I 

Numero 
oo 

O 
a o 
ed ed 

cu C 
X) ed 

e 
CE 

m 
CD 

o*~ 
5 « 
« 5 
J2 « 
■o ed 

e 
cC 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione 

Indennità di licenziamento e similari  Spese de
rivanti dalla ricongiunzione dei servizi 

10.000.000 

1.000.000 

11.000.000 

10.000.000 

1.000.000 

11.000.000 



85 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 6 
Ministero degli affari esteri 

Capitolo n. 1104. — Spese per il funzionamento, ecc. 

A R T I C O L I 

Numero 

o 
e 
a-
ed 

59 

?5 
OS 

S-s 

l e ■a c3 
e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

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, co
mitati e commissioni 

Spese per la Commissione per il reperimento, il 
riordinamento e la pubblicazione dei documenti 
diplomatici 

Spese per l'accertamento del diritto del personale 
civile e militare libico, eritreo e somalo e loro 
eredi a conseguire i trattamenti di quiescenza . 

Spese per l'accertamento dei danni di guerra ef
fettuato dai Consolati italiani di Tripoli, Bengasi, 
Asmara e Addis Abeba . 

Compensi ad estranei per l'opera da essi prestata 
nell'interesse delle Commissioni di conciliazione 
previste dall'articolo 83 del trattato di pace . . 

22.500.000 

22.500.000 

» 

» 

» 

» 

(a) 
1.000.000 (+) 

(W 
9.000.000 (+) 

(0 
6.000.000 (+) 

(d) 
5.000.000 (+) 

(e) 
450.000 (+) 

21.450.000 (+) 

23.500.000 

9.000,000 

6.000.000 

5.000.000 

450.000 

43.950.000 

(a) Variazione proposta: 
— per trasporto dal capitolo n. 1118 L. 
— per trasporto dal capitolo n. 3033 » 
— in relazione alle esigenze » 

(b) Aumento proposto per trasporto dal capitolo n. 1125. 
(e) Aumento proposto per trasporto dal capitolo n. 1101. 
(d) Aumento proposto per trasporto dal capitolo n. 1118. 
(e) Aumento proposto per trasporto dal capitolo n. 1103. 

5.000.000 (+) 
1.000.000 (+) 
5.000.000 () 

1.000.000 (+) 



86 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 

Allegato N. 7 Ministero degli affari esteri 

Capitolo n. 1113. — Servizio stampa, ecc. 

A R T I C O L I 

Numero 

s.-g 
sa 
X3 ed 

e 

O 
e ° 
Ss 

« ed 
e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Spese per abbonamenti a bollettini di agenzie di 
informazioni italiane e straniere per il Ministero 
e per le rappresentanze all'estero e per abbona
menti ed acquisti di pubblicazioni e di giornali 
italiani e stranieri per il Ministero, nonché d: 
pubblicazioni italiane e straniere e di giomal: 
italiani per le rappresentanze all'estero e spese 
per traduzioni 

Spese per acquisto, redazione, compilazione, pub
blicazione, riproduzione e diffusione di materiale 
di informazione e di documentazione e di bollet
tini per la stampa da parte del Ministero e 
delle rappresentanze all'estero - Spese per acqui
sto, trasporto, manutenzione e funzionamento, 
nonché per noleggio di apparecchiature per il 
servizio stampa del Ministero e delle rappre
sentanze all'estero 

Spese per visite dì giornalisti stranieri in Italia 
e di giornalisti italiani all'estero 

379.000.000 

,116.000.000 

5.000.000 

500.000.000 

379.000.000 

116.000.000 

5.000.000 

500.000.000 



87 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 8 
Ministero degli affari esteri 

Capitolo n. 1573. — Sedi diplomatiche, ecc. 

Numero 

?a 
<?> 

e o 
e "E 
« ed 

Si a 
x> ed 

e 
ce 

» 

SP 
e» 

a o 

« ed 

■£ « 
T3 Cd 

C 
ce 

1 

2 

A R T I C O L I 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, riparazione e adattamento di 
e dei relativi impianti ed oneri accessori 

Acquisto di mobili e suppellettili, macchine 
ficio e relative spese di trasporto . .. . 

locali 

di uf

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

3.000.000.000 

500.000.000 

3.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
500.000.000 (+) 

» 

500.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.500.000.000 

500.000.000 

4.00O.000.00O 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



88 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 9 Ministero degli affari esteri 

Capitolo n. 2041. — Spese in Italia ed all'estero per l'organizzazione, ecc. 

A R T I C O L I 

Numero 

E B 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Spese in Italia per l'organizzazione, il funziona
mento ed il potenziamento dei servizi di infor
mazione e di penetrazione economicocommerciale 
• Spese per iniziative pubblicitarie, propagandi
stiche e divulgative 

Spese all'estero per l'organizzazione, il funziona
mento ed il potenziamento dei servizi di infor
mazione e di penetrazione economicocommercia
le ■ Spese per iniziative pubblicitarie, propagan
distiche e divulgative  Spese per assistenza 
giuridica 

Spese per l'effettuazione di corsi di formazione, 
di aggiornamento e di informazione tecnica, non
ché di viaggi di istruzione in Italia e all'e
stero, ivi comprese le spese di trasporto, vitto 
e alloggio, per il personale della carriera degli 
assistenti commerciali e per gli accompagnatori 
preposti alla direzione dei corsi stessi . . . . 

150.000.000 

390.000.000 

540.000.000 

(a) 
5.000.000 () 

(a) 
5.000.000 (+) 

145.000.000 

390.000.000 

5.000.000 

540.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze, 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 10 

89 

Ministero degli affari esteri 

Capitolo n. 2501. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali 
italiane e straniere all'estero. 

QUALIFICA 

CI) 

e 

l e c -Sr! 3 0) 
. - . ed •a u 

ed 3 a 
cu o > 

PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE NELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE 

E STRANIERE ALL'ESTERO 

Funzionari 

Ordinari universitari 

Assistenti universitari 

Presidi di Istituti di istruzione secondaria di 
2° grado e di scuola media 

Docenti laureati: 

Titolari in Istituti di istruzione secondaria di 
2° grado 

Titolari in Istituti dì istruzione secondaria di 
1° grado 

Ispettori tecnici periferici 

Direttori Didattici . 

Insegnanti elementari 

Totale generale 

443 
317 

535 

443 
443 
410 
341 

443 
397 
330 
280 
243 

530 
443 

397 
330 
280 
243 

N umero 
dei posti 

_ o o 
a r»S ce ~ N 

s e t 
-SS £-«ì 
SS e 

38 

357 

717 

31 

1 

122 
56 
35-

34 
32 
24 
12 
9 

4 

39 

137 
49 
33 
21 

653 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

ai 
personale 

in 
servizio 

Spesa annua 
per 

corresponsione 
dell'assegno 
pensionabile 
(art. 12 della 
legge 30 luglio 
1973, n. 477) 

6.670.125 
14.326.620 
10 251.789 
31.248.525 

134.089.725 

3.581.655 

436.961.910 
185.631.600 
96.4W.475 

121.776.270 
102.714.840 
61.633.200 
27.165.6CO 
17.681.835 

1.187.728.170 

19.404.000 

188.551.50» 
28.653.240 

439.735.065 
130.734.450 
74.705.400 
41.257.755 

863.04(1.410 

2.082.018.105 

13» 

m e n s i 

lità 

5.200 000 
4.O0O.OOO 

10.880.000 

44.640.000 

1.300.000 

158.600.0IÌO 
72.800.000 
36.925.000. 

44.200.000 
37.120.000 
25.3.20000 
11.400.000 
6.93.3.600 

439.238.601 

5.760.000 

43.2O0.O0O 
10.400.000 

158.920.OCO 
51.695 000 
31.350.0CO 
16.178.400 

317.903.400 

767.622.000 

555.845 

1.193.885 
85-4 315 

2.604.045 

11.174.145 

298.470 

36.413.490 
15.469.300 
8.041.205 

10.148.025 
8 559.320 
5 336.100 
2.263.800 
1.473 490 

99.177.345 

1.617.000 

10.712.625 
2.387.770 

36.644.590 
10.891.540 
6.225.450 
3.438.145 

71.920.120 

173.701.510 

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

Onere derivante dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contrbuti assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento . . . L. 169.307.13C 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento L. 45.350.123 

Aumenti periodici di stipendio, ecc 

Totale generale . 

TOTALE 

» 
8.905 370 

20720.505 
15. MI 095 
44.732 570 

189.903.870 

5.180.125 

631.975.400 
273.90.1900 
141.460.680 

176.12(295 
148.391.160 
92.2S9.500 
40.829.400 
26.088 985 

1.726.144.115 

26.781.000 

182.464.125 
41.441.010 

635 299.055 
193.323.990 
112.280.850 
60874.300 

1.252.464.930 

3.023.341.615 

195.900.000 
29.385.000 

152.177.555 

214.657.255 

584.538575 

4.200.000.000 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 11 Ministero degli affari esteri 

Capitolo n. 3533. — Redazione, traduzione, stampa, ecc. 

A R T I C O L I 

Numero 

fS. 
o" 
a o 
fi ed 

cu a 
X3 ed 

cn 

O r t 

a o 
fi ed 

4) d 
xJ & 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Redazione, traduzione, stampa, spedizione, impagi
natura e rilegatura di guide, opuscoli e fogli 
di notizie per gli emigrati e del Notiziario del
l'Emigrazione 

Indagini, raccolta di elementi, redazione e pubbli
cazione di studi e documenti anche attraverso 
la collaborazione di esperti, di università e di 
Istituti specializzati, organizzazione e partecipa
zione a convegni di studio 

Abbonamenti o acquisti e spedizione di riviste, li
bri, giornali e pubblicazioni da distribuirsi gra
tuitamente all'estero e per documentazione dei ser
vizi della emigrazione 

Acquisto o noleggio e spedizione di attrezzature 
tecnico-scientifiche, materiale cartografico, cinema
tografico e teleaudiovisivo 

Spese per l'incremento della diffusione della stam
pa e dei programmi audiovisivi in lingua ita
liana all'estero, nonché per attività culturali, 
educative e ricreative svolte all'estero 

50.000.000 

280.000.000 

150.000.000 

410.000.000 

100.000.000 

900.000.000 

50.000.000 

280.000.000 

150.000.000 

4io.ooo.ooa 

100.000.000 

990.000.000 

http://4io.ooo.ooa
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Allegato N. 12 Ministero degli affari esteri 

Tabella dei cambi di finanziamento sulla base dei quali il Ministero degli affari esteri, per i propri 
pagamenti in valuta estera, anticipa il controvalore in lire al Portafoglio dello Stato. 

(Articolo 45 della legge finanziaria). 

VALUTE DI CONTO VALUTARIO 

Dollaro USA 840 

Dollaro canadese 740 

Yen giapponese 4,4 

Corona danese 151 

Corona norvegese , 159 

Corona svedese 188 

Fiorino olandese z 388 

Franco belga 26,5 

Franco francese 190 

Franco svizzero 500 

Lira sterlina .. 1.620 

Marco germanico 419 

Scellino austriaco L 58 

Escudo portoghese . . . . . . . . ^ 18 

Peseta spagnola 11 

ALTRE VALUTE 

Afganistan (Afgano) 20,5 

Algeria (Dinaro algerino) , 210 

Arabia Saudita (Rivai saudiano) 244 

Argentina (Peso argentino) \ 

Bolivia (Peso boliviano) 43 

Brasile (Cruzeiro) . 45 

Cile (Peso cileno) 26 

Cina (Repubblica popolare) (Renminbi) ^ 499 

Colombia (Peso colombiano) 24 

Equador (Sucre) 35 

Finlandia (Markka) 198 

Ghana (Cedi) _. AH 

Grecia (Dracma) 23 

India (Rupia indiana) 102 

Indonesia (Rupia indonesiana) 1 . . . 2,2 

Iran (Rial iraniano) 13 

Iraq (Dinaro iracheno) 2.850 
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Stato di previsione seaue A l l e g a t o N 12 
per l'anno finanziario * g C -rmcgdLu n . Ministero degli affari esteri 

1979 — 

Tabella dei cambi di finanziamento sulla base dei quali il Ministero degli affari esteri, per i propri 
pagamenti in valuta estera, anticipa il controvalore in lire al Portafoglio dello Stato. 

(Articolo 45 della legge finanziaria). 

Israele (Lira israeliana) 47 

Jugoslavia (Dinaro jugoslavo) 49 

Kenia (Scellino keniota) 107 

Libia (Dinaro libico) 2.845 

Marocco (Dirham) . 201 

Messico (Peso messicano) 37 

Nigeria (Naira) .. 1.348 

Pakistan (Rupia pakistana) 85 

Perù (Sol) 5,5 

Somalia (Scellino somalo) 136 

SRI Lanka (Ceylon) (Rupia ceylon) 54 

Sudan (Lira sudanese) 2.117 

Thailandia (Baht) , 42 

Tunisia (Dinaro tunisino) 2.026 

Turchia (Lira turca) 35 

Venezuela (Bolivar) 193 

Zaire (Zaire) 1.017 

Australia (Dollaro australiano) , 970 

Nuova Zelanda (Dollaro neozelandese) 860 

Sud Africa (Rand) 963 

Bulgaria (Lewa) 880 

Cecoslovacchia (Corona cecoslovacca) 73,5 

Giordania (Dinaro giordano) 2.615 

Hong Kong (Dollaro H. K.) 182 

Kuwait (Dinaro del Kuwait) 3.044 

Malta (Lira maltese) 2.200 

Polonia (Zloty) 42 

Romania (Leu) 70 

Siria (Lira siriana) 222 

Ungheria (Forint ungherese) 20 

U.R.S.S. (Rublo) 1.200 

Etiopia (Birr) 420 

Comunità finanziaria africana (Franco C.F.A.) . 3,7 
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APPENDICE N. 1 

allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri 

per Tanno finanziario 1979 
(art. 14 legge 26 ottobre 1962, n. 1612) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 

per l'anno finanziario 1979 

NOTA PRELIMINARE 

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare per 
l'anno finanziario 1979 pareggiano nella complessiva somma di lire 531.645.000. 

Entrate: 

Categoria I: 

Vendila di beni e servizi . . . 

Categoria II: 

Trasferimenti 

Categoria IV: 

Poste compensative delle spese 

Anno 1978 Variazioni Anno 1979 

845.000 » 845.000 

390.000.000 140.000.000 (+) 530.000.000 

400.000 400.000 (+) 800.000 

Totale . . . 391.245.000 140.400.000 (+) 531.645.000 
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Spese: 
_ _ Anno 1978 Variazioni Anno 1979 
Categoria I: — — — 

Personale in attività di servizio """ 280.600.000 45.400.000 (+) 326.000.000 

Categoria III: 

Acquisto di beni e servizi 77.000.000 74.200.000 (+) 151.200.000 

Categoria IV: 

Trasferimenti 30.700.000 15.500.000 (+) 46.200.000 

Categorìa VI: 

Poste correttive e compensative delle entrate 400.000 400.000 (+) 800.000 

Categoria Vili: 

Somme non attribuibili 2.545.000 4.900.000 (+) 7.445.000 

Totale . . . 391.245.000 140.400.000 (+) 531.645.000 
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STATO DI PREVISIONE 
DELL'ENTRATA DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 

per l'anno finanziario 1979 

ARTICOLI 

Numero 

0 3 

'—' n 

ed 

n m e ce 

& 
e 
e o 
fi ì3 
i i c 
•a cs 

a «3 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

101 

102 

121 

122 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATEGOHIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi delle tasse scolastiche, delle pubblicazioni e 
dei servizi vari 

Entrate eventuali i 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Contributo del Ministero degli affari esteri 

Contributi diversi 

845.000 

per memoria 

845.000 

390.000.000 

per memoria 

390.000.000 

(a) 
140.000.000 (+) 

140.000.000 (+) 

845.000 

per memoria 

845.000 

530.000.000 

per memoria 

530.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione al previsto adeguamento del contributo statale. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Istituto agronomico per l 'oltremare. ENTRATA 

ARTICOLI 

Numero 

CD 

o ci o 

SU 
cu e 

XI co 
e te 

CK> 

o * 

c o 

cu e "O Kj 
e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

141 

142 

143 

144 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Anticipazioni e rimborsi per spese per conto di terzi 

Reintegrazioni delle anticipazioni concesse al cassiere 
economo 

Anticipazioni e riimborsi spese per conto di Orga
nismi internazionali (b) 

Anticipazioni e rimborsi spese per conto del Ser
vizio cooperazione tecnica (b) 

per memoria 

400.000 

400.000 

(a) 
400.000 (+) 

(b) 
per memoria 

(W 
per memoria 

400.000 (+) 

per memoria 

800.000 

per memoria 

per memoria 

800.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Articolo che si istituisce « per memoria » per iscrivervi le eventuali entrate indicate nella denominazione. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Istituite agronomico per l'oltremare. ENTRATA 

Numero 

s e""" 
C o S '£ fi is 
0) £j 'i~i -^ 

e 
ce 

P; 
o 
e => 

su e xi a 
e 
ce 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

Categoria I. - Vendita di beni e servizi . . . . 

Categoria II. - Trasferimenti 

Categoria IV. - Poste compensative delle spese 

Totale del Titolo I . 

EIEPILOGO 

TITOLO I. - ENTRATE COERENTI 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

si propongono 

845.000 

390.000,000 

400.000 

381.245.000 

391,245.000 

391.245.000 

140.000.000 (+) 

400.000 (+) 

140.400,000 (+) 

140.400.000 (+) 

140.400.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

845.000 

530.000.000 

800.000 

531.645.000 

531.645.000 

531.645.000 

7, - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 
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STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 

per l 'anno finanziario 1979 

ARTICOLI 

Numero 

g o 
fi fe 

■a 53 
e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

sì propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

101 

102 

103 

104 

106 

107 

108 

109 

TITOLO I.  SPESE COIBENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servìzio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale ope
raio 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al per
sonale non di ruolo (e) 

Compensi per lavoro straordinario al personale non 
di ruolo (e) 

243.800.000 

16.800.000 

7.000.000 

600.000 

3.400.000 

9.000.000 

280.600.000 

(a) 
33,200.000 (+) 

(b) 
4,200.000 (+) 

(e) 
3.000.000 (+) 

(e) 
400,000 (+) 

(d) 
1.60O.00O (+) 

(d) 
3.000,000 (+) 

(e) 
per memoria 

(e) 
per memoria 

(a) 
277.000.000 

(b) 
21.000.000 

10.000.000 

1.000,000 

5.0O0.OO0 

12.000.000 

per memoria 

per memoria 

45.400.000 (+) 326.000.000 

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

e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1S77 e 13 maggio 1978) . . . 
— in relazione al fabbisogno 

17.523.090 (+) 
15.676.910 (+) 

33.200.000 (+) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 1. 

Le note (b), (e), (d) ed (e) seguono a pag. 99. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Ist i tuto agronomico per l ' o l t remare . ÒPESA 

R T I G 0 L 

Numero 

o 
a o 
Sa 
<u a 

"O al 
pi 

c£j 

CTS 

o 
d o 

a "5 3 N 
Sì fi 
■« S 

e 
ed 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1979 

Seguito delle note da pag. 98. 

(b) Aumento proposto: 
— in relazione al suddetto aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gen

naio e dal 1° luglio 1978 (decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 maggio 1978) L. 
— in relazione al fabbisogno » 

1.030,770 (+) 
3.169.230 (+) 

4.200.000 (+) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 2. 

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

(d) Aumento proposto in relazione all'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei di
pendenti statali, previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal decreto del Presidiente della Repubblica 16 
gennaio 1978, n. 513. 

(e) Articolo che si istituisce « per memoria » per far fronte alle eventuali spese indicate nella denominazione. 



Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1979 
Istituto agreno!BÌe© per l 'oltremare. SPESA 

ARTICOLI 

Numero 

© 
a o 
S'È 

fi CS 
5'N 
■a s 

a 
<a 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Compensi per speciali incarichi . . . . . . . . . 

Spese per concorsi . . . . . . . . . . . . . . 

Spese per illuminazione, forza motrice, gas, acqua, 
riscaldamento e pulizia dei locali 

Spese d'ufficio e di cancelleria 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e 
dei relativi impianti . . . . . . . . . . . . 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche 

Spese per acquisto e manutenzione di mobili e mac
chine d'ufficio 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca  Ac
quisto di libri, giornali ed altre pubblicazioni . . 

Spese per i laboratori scientifici, per la fototeca e per 
il museo dei prodotti agrari, zootecnici e forestali 

Spese per il giardino sperimentale e per le serre an
nesse alla sede dell'Istituto e Azienda agraria 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

1.000.000 

4.000.000 

4.500.000 

10.000.000 

1.000.000 

200.000 

12.000.000 

2.0OO.0OO 

11.000,000 

4.500.000 

1.500.000 

(a) 
1.000.000 (+) 
(a) 
300.000 (+) 

(a) 
5.000.000 (+) 

» 

(a) 
11.000.000 (+) 

(a) 
1.000.000 (+) 

(a) 
1.800.000 (+) 

(a) 
2.000.000 (+) 

(a) 
15.500.000 (+) 

(a) 
27.500.000 (+) 

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

per l'anno finanziario latitato agronomico per l'oltremare. SPESA 
1979 

Numero 
oo 
CD 

g.2 

1'" 
XI ctì a 

CC 

142 

143 

144 

» 

161 

162 

163 

g2 
OS 

e o 
§ ' c 

EH *N 
Si o 
XI c3 fi 

efi 

142 

143 

144 

145 

161 

162 

163 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Spese per lo svolgimento delle attività didattiche . 

Servizio stampa e informazioni relative alle pubblica-

Spese di rappresentanza 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

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

Premi, sussidi e borse di studio a cittadini italiani e 
stranieri che frequentano corsi d'insegnamento 
all'Istituto - Spese per viaggi e per assistenza ai 
beneficiari di borse di studio - Borse di studio a 
studenti ed ai borsisti italiani e stranieri per per
fezionamento di lingue e per pagamento spese per 
viaggi di studio in Italia ed all'estero 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

15.000.000 

9.800.000 

500.000 

» 

77.000.000 

200.000 

30.500.000 

per memoria 

30.700.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
2.200,000 (+) 

(a) 
300.000 (+) 
(b) 

1.600.000 (+) 

74.200.000 (+) 

» 

(a) 
15.500.000 (+) 

» 

15.500.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1979 

20.000,000 

12.000.000 

800.000 

1.600.000 

151.200.000 

200.000 

46.000.000 

per memoria 

46.200.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Articolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive per far fronte alle spese indicate nella denominazione. 

8. - AFFARI ESTERI - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Istituto agronomico per l'oltremare. SPESA 

Numero 
oo 
OS 

fi"!"1 
« Ì3 

x> a 
a 
ce 

171 

172 

» 

» 

181 

fi o 

Xi Ki fi 
ce 

171 

172 

173 

174 

181 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Spese per conto di amministrazioni pubbliche e private 

Anticipazioni per spese al cassiere-economo . . . . 

Spese per studi, progetti e ricerche per conto di 

Spese per la esecuzione di programmi del Servizio 
cooperazione tecnica (b) 

CATEGORIA Vili. — Somme non attribuibili. 

Fondo di riserva per l'eventuale integrazione degli 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

per memoria 

400.000 

» 

» 

400.000 

2.545.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
400.000 (+) 

(b) 
per memoria 

(b) 
per memoria 

400.000 (+) 

(a) 
4.9O0.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

800,000 

per memoria 

per memoria 

800.000 

7.445.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Articolo che si istituisce « per memoria » per far fronte alle eventuali spese indicate nella denominazione. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1979 
Istituto agronomico per l'oltremare. SPESA 

Numero 
o o 

O 

cri 

fi crt 
fi CC 

cri 
O""* 
fi O 
C - C 

fi CB 

Si fi T3 Cd 

fi « 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1979 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Categoria I. - Personale in attività di servizio . 

Categoria III. - Acquisto di beni e servizi . . 

Categoria IV. - Trasferimenti 

Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Categoria Vili. - Somme non attribuibili 

Totale del Titolo I . . . 

EIEPILOGO 

TITOLO I. — S P E S E CORRENTI 

280.600.000 

77.000.000 

30.700.000 

400.000 

2.545.000 

391.245.000 

391.245.000 

391.245.000 

45.400.000 (+) 

74.200.000 (+) 

15.500.000 (+) 

400.000 (+) 

4.900.000 (+) 

140.400,000 (+) 

140.400.000 (+) 

140.400.000 (+) 
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Stato di previsione 

oer l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 1 Istituto agronomico 
per l'oltremare 

Articolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo. 

QUALIFICA 

3 
4) 

o.2 
E 5 
<u«s 
KS3 

OH 

Numero 
dei posti 

© 

«•2 .a s 2 5 
3 _, 03 
«■a o 

.1 
a. ON 
© © *i 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi

lità 

ALTA DIRIGENZA 

Dirigente generale 
Dirigente superiore 
Primo dirigente 

RMOZO scientifico (1). 

Direttore aggiunto di laboratorio 

Vice direttore aggiunto di laboratorio 

CARRIERA DI CONCETTO. 

Ruolo segretari e bibliotecari (2). 

Segretario capo e bibliotecario capo 
Segretario principale 

Segretario 

RMOZO esperti agrari (3), 

Esperto agrario capo 

Esperto agrario principale . . . . 

Esperto agrario 

Ruolo dei disegnatori 

Disegnatore principale 
Disegnatore 

C 
D 
E 

530 
487 
455 
426 
387 
307 
257 
218 

370 
297 
255 
218 
178 
160 

370 
302 
260 
227 
188 
160 

302 
260 
227 
188 
160 

11 

15 

13 

10.200.000 

9.628.128 

6.4O9.20O 

26.237.328 

8.566.428 

8.566.428 

8.294.484 
4.550.376 

5.561.748 

18.406.608 

1.381.800 

1.381.800 

3.806.676 

3.213.984 

7.020.660 

3.719.988 

3.719.988 

3.719.988 
2.134.104 

3.166.800 

9.020.892 

791.700 

791.700 

355.680 850.000 

1.006.920 

237.120 

802.344 

534.100 

1.599.720 2.186.444 

237.120 713.869 

237.120 713.869 

592.800 
711.360 

592.800 

691.207 

379.198 

463.479 

1.896.960 1.533.884 

115.150 

115.150 

(1) Di cui n. 3 posti indìsponibili ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748. 
(2) Un posto assegnato con D.P.R. n. 330 del 16 aprile 1975. 
(3) Di cui 3 in soprannumero. 



105 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

segue Allegato N. 1 Istituto agronomico 
per l'oltremare 

Articolo n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo. 

QUALIFICA 
o . " 

Numero 
dei posti 

«•9.S 
sS ì 
w 0) t 'p ~ ( 

fu 03 < 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere

quati™ 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

CARRIERE ESECUTIVE 

J?MOÌ!O d'ordine 

Coadiutore superiore . . . 
Coadiutore principale . . . 

Coadiutore 

Ruolo tecnico 

Coadiutore tecnico 

CARRIERA DEL PERSONALE SUBALTERNO 

Commesso capo 

Commesso 

Totale generale 

245 
213 
183 
163 
133 
120 

10 

245 
218 
188 
168 
143 
128 

S 165 
143 
133 
115 
100 

56 34 

1.845.768 
1.378.680 
4.325.676 

» 
882.000 

8.432.124 

1.381.800 

2.102.112 

3.483.912 

1.243.068 
» 

2.150.616 

3.393,684 

69.901.884 

999.252 
754.956 

2.489.808 
518.004 

4.762.020 

754.956 
» 

1.244.904 

1,999.860 

937.248 
» 

1.244.904 

2.182.152 

29.497.272 

58.440 
355.680 
237.120 

651.240 

237.120 

118.560 

355.680 

414.120 

414.120 

5.154.840 

153,814 
114.890 
360.473 
73,500 

702.677 

115.150 
» 
175.176 

290.326 

103.589 
179.218 

282.807 

5.825.157 

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

dente della Republica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti della Pubblica Ammini
strazione 

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

Onere derivante- dall'aumento previsto per la tredicesima mensilità 
Contributi previdenziali a carico dello Stato 
Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60 per cento L. 10.271.895 
— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per cento » 2.751.400 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso 
e nuove assunzioni per l'espletamento di concorsi già banditi 

Totale . . . 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1979 

Allegato N. 2 Istituto agronomico 
per l'oltremare 

Articolo n. 102. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio. 

QUALIFICA 

Operaio specializzato (la categoria) . . 

Operai qualificati (2a categoria) . . 

Operai comuni (3s categoria) . . . . 

Indennità integrativa speciale 

Pa
ra

m
et

ri 
o 

liv
el

li 
di

 f
un

zi
on

e 

S 190 
} 145 

( 173 
146 

( 129 

( 153 
133 

{ 115 

Numero 
dei posti 

0) 
23 =2 03 
8-SS 
3 n 

•a 

! > 

( 2 

( • 

5 

S 
~3 Mi 
fe.3oo a. ^E? e? ON 
O H 

1 

» 

1 

2 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

-1.466.316 

» 

977.550 

2,443.866 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertur, 
dente della Republica recanti anticipazioni di benefici economici ai 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura fli 
della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti ecanon 

Onere derivante dall'aumento orevisto ner la tredicesima mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello S 

Contributi assistenziali a carico dello 

— aliquota aggiuntiva dell'I,50 per e 

Aumenti periodici di stipendio, varia 
e nuove assunzioni per l'espletai 

Stato: 

zioni nelle quote di aggiunta 
nento di concorsi già banditi 

Assegno 
pere-

quativo 

903.504 

» 

622.452 

1.525.956 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

177.000 

» 

237.120 

414.120 

i finanziaria dei decreti 
dipendenti della Pubblica 

13a 

mensi
lità 

122.194 

> 

81.462 

203.656 

del Presi-
L Arnmini-

lanziaria del decreto del Presidente 
liei ai dipendenti dello Stato . 

di famiglia, 

. . . L. 497.533 J 

. . . » 133.267) 

promozioni in corso 

Totale . . . 

TOTALE 

2,669.014 

» 

1.918.584 

4.587.598 

4.296.914 

480,000 

600.000 

90.000 

177.848 

630.800 

10.136.840 

21.000.000 


