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Previsioni di cassa
per l'anno finanziario
1979

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI

Numero
dell'anno
finanziario
1979

Somme
proposte
col progetto
di bilancio

DENOMINAZIONE

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

TITOLO I - SPESE CORRENTI

RUBRICA

2.

—
E

UFFICIO CENTRALE PER I
GLI ISTITUTI CULTURALI.

CATEGORIA IV. — Acquisto

1531

1534

di beni e

BENI

LIBRARI

servizi.

Spese di funzionamento e di manutenzione per le
biblioteche statali e gli uffici per i beni librari
della Valle d'Aosta — Spese per mostre ed altre
manifestazioni
(4.1.1.—6.3.5.)
Spese per il servizio degli scambi internazionali
— Spese per lo scambio tra Stati di pubblicazioni ufficiali, documenti governativi nonché di
pubblicazioni in esecuzione delle convenzioni adottate a Parigi il 2 dicembre 1958 dalla conferenza
generale dell'Unesco — Spese per l'allestimento di
mostre in Italia e all'Estero e per la partecipazione italiana a mostre internazionali — Spese
per esperti stranieri che vengono in Italia anche
per scambi di reciprocità in applicazione d'accordi

2.200.0001.000

(a)
5OO.000L000) (+)

2.700.0001.000

3O.000i.00O

(a)
30.0001000 (+)

60.000.000

(4.9.5.—6.3.50

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze.
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Previsioni di cassa
per l'anno finanziario'
1979

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI
Variazioni

Somme
Numero
dell'anno
finanziario
1979

DENOMINAZIONE

proposte
col progetto
di bilancio

che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

i

1535

1536

1543

1944

Spese per restauri di materiale bibliografico raro
e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso incluse quelle per l'acquisto di materiali, strumenti ed attrezzature — Spese e incoraggiamenti
per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio — Espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso
o raro ed esercizio da parte del Governo del
diritto di prelazione e del diritto di acquisto
della cosa denunciata per l'esportazione — Spese per la lotta antitermitica la)
. (4.1.1,-6.3.5.)
Spese per acquisto di raccolte bibliografiche, di
libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche — Spese per la stampa e per l'acquisto
di repertori bibliografici (b)
(4.1.1.—6.3.5.)
Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto centrale per 0 catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche . . .
(4.9.3.-6.3.5.)

l.OOQ.000.000

(a)
400.000.000 (+)

2.000.000.000

(b)
2.00010001.000 (-)

150.000.000

(e)
50.000i.000 (+)

150.000i.000

ioo.ooa.ooo (+)

Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto cen(419.3.—6.3,5.)

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese
mento proposto per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze.
(b) Capitolo che sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 7801 di
(e) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze e conseguente
menti previsti all'articolo 196 del disegno di legge di approvazione del bilancio di
l'anno finanziario' 1979.

(0

1.400,000.000

soppresso

20O.000i.00O

250.000.000

che vi fanno carico. Auconto capitale.
modificazione degli stanziaprevisione dello Stato per
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Previsioni di cassa
per l'anno finanziario
1979

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI
Numero
dell'anno
finanziario
1979

DENOMINAZIONE

CATEGORIA

1603

1609

Somme
proposte
col progetto
di bilancio

V.

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

Trasferimenti.

Contributi per congressi scientifici e culturali, per
le edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di
carattere continuativo, premi di incoraggiamento
ed aiuti ad autori, ad enti e ad istituti che
abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e la
industria
(5.1.5.—6.3.5.)
Assegni e dotazioni a biblioteche non statali aperte
al pubblico con esclusione di quelle di competenza regionale
(9.1.5.—6.3.5.)

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento

alle

effettive

2OO.OO0.OOO

(a)
200.000.000 (+)

420.000i.000

IOO.OOOIOOO (+)

(a)

esigenze.

400.0001000

520.000.000
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Previsioni di cassa
per l'anno finanziario
1979

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI
Numero
dell'anno
finanziario
1979

Somme
proposte
col progetto
di bilancio

DENOMINAZIONE

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

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

CATEGORIA IV. — Acquisto

2038

2045

di beni e

servizi.

Spese per la manutenzione e la custodia di monumenti e zone archeologiche incluse quelle per
accertamenti, rilievi, documentazione storica e
tecnica dei lavori. Indennizzi per l'occupazione
di immobili per scavi archeologici (a) . . . .
(4.9.7,-6.3.6.)
Spese per il restauro e la conservazione di opere
di antichità e d'arte di proprietà statale, incluse
quelle per accertamenti, rilievi, documentazione
storica e tecnica dei lavori, nonché quelle per
acquisto di materiali, strumenti ed attrezzature
(b)
(4.9.7.-6.3.6.)

(a)

5.2OO.OOO.OOO1

4.0001.000.000

I.2OO.OOO1.OOO ( - )

4.000.000.000

4.000.000.000

(a) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno caricoi. Diminuzione proposta
a compensazione delle variazioni in aumento.
(b) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico.
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Previsioni di cassa
per l'anno finanziario
1979

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI

Numero
dell'anno
finanziario
1979

2058

DENOMINAZIONE

Spese per la manutenzione e protezione, ivi comprese quelle per la progettazione ed il completamento dei sistemi di sicurezza, del complesso
archeologico di Pompei, il completamento della
recinzione, il restauro degli edifici e degli oggetti mobili, la ristrutturazione dei laboratori e
dei servizi, l'ampliamento e sistemazione dell'antiquarium, la prosecuzione degli scavi —
Oneri per la direzione e l'assistenza ai lavori (a)
(4.9.7.-6.3.6.)

CATEGORIA V. —

2102

Somme
proposte
col progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

460.000.000

460i.000.0TO

200.0W.OW

200.0001000

Trasferimenti.

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

(a) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno

carico
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Previsioni di cassa
per l'anno finanziario
1979

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI
Numero
dell'anno
finanziario
1979

2104

2113

DENOMINAZIONE

Somme
proposte
col; progetto
di bilancio

Interventi e contributi per manutenzione e conservazione di monumenti di proprietà non statale,
medioevali, moderni o aventi riferimento con la
storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere — Spese per accertamenti tecnici, rilievi, documentazione storica e tecnica e
collaudo dei lavori
(5.1.5—6.3.6.)

Interventi per il restauro e la conservazione di
opere di antichità e d'arte di proprietà non statale — Concorso nella spesa per il restauro di
opere di antichità e d'arte di proprietà privata
e per la conservazione di raccolte aventi riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere — Spese
per accertamenti, rilievi, documentazione storica
e tecnica dei lavori
, . . .
(5.1,5.-6,3.6.)

(a) Diminuzione proposta a compensazione delle variazioni in aumento.

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

12.000i.000.000

(a)
900.000i.000i (-)

ll.lOO.OOOLOOO

5.000.. 000.000

(a)
680.000.000 (-)

4.320.0001.000
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Previsioni di cassa
per l'anno finanziario
1979

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI
Somme
Numero
dell'anno
finanziario
1979

proposte
col progetto
di bilancio

DENOMINAZIONE

RUBRICA
PER

4.

—

1

BENI

UFFICIO

che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

CENTRALE

ARCHIVISTICI.

CATEGORIA IV. — Acquisto

di beni e

servizi.

3033

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali
e dei relativi impianti
(4.2.2.-6.3.4.)

3034

Spese di ufficio, fornitura di mobili, suppellettili
e scaffalature, trasporti e facchinaggio per le
esigenze dei servizi archivistici presso, il Ministero, l'Archivio centrale dello Stato, le Soprintendenze archivistiche, gli archivi e le sezioni
di archivio di Stato, il Centro di fotoriproduzione,
legatoria e restauro, le sezioni di fotoriproduzione
(4.1.2.—6.3.4.)

3037

Variazioni

Spese per impianti e relativa manutenzione, per
acquisto e noleggio di attrezzature e di materiali
per il funzionamento e per le attività del servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro —
Spese per l'acquisto, 0 noleggio e l'impianto
di complessi per la documentazione automatica e
per quella meccanografica, nonché per le attrezzature ed i materiali necessari al loro funzionamento — Spese per l'impianto, l'acquisto delle
attrezzature e del materiale per lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti — Spese per
la fornitura del vestiario, e delle altre apparecchiature protettive, nonché dei necessari disintossicanti al personale addetto ai servizi di fotoriproduzione, legatoria e restauro
. . . . . .
(4.1.9.-6.3,4.)

(0)

300.000i.000

100.000.000 (+)

400.000.000

2.000.000.000

(b)
100.000.000 (-)

1.900.000.000

1.000.000.000

(b)
100.000.000 (-)

900.000.000

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze.
(b) Diminuzione proposta a compensazione delle variazioni in aumento.
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C3.SS3.

per l'anno finanziario
1979

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI
Somme
Numero
dell'anno
finanziario
1979

DENOMINAZIONE

3041

Spese per le attrezzature antincendi
(4.1,2.-6.3.4.)

3'042

Spese per la pubblicazione e la redazione del periodico «Rassegna degli archivi di Stato» e di
inventari, documenti, ed altri lavori archivistici
(4.1.1.—6.3.4.)

3043

Spese per l'acquisto, l'allestimento e la manutenzione di contenitori e delle attrezzature scientifiche e di analisi per la protezione, la disinfestazione, il condizionamento e la conservazione
del materiale documentario degli archivi di Stato e spese per le relative analisi di laboratorio
— Spese per la lotta antitermitica
(4.1.1.—6.3.4.)

proposte
col progetto
di bilancio

Variazioni
che

Previsione
risultante
per l'anno

si propongono

finanziario
1979

200.000.0001

(a)
75.000.000 (-)

125.000.000

100.000i.000l

(b)
100.0001.000 (+)

200.000.000

400.0001000

(a)
50.000.000 (-)

350.000i.000

(a) Diminuzione proposta a compensazione delle variazioni in aumento.
(b) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alle effettive esigenze.
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Previsioni di cassa
per l'anno finanziario
1979

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI

Numero
dell'anno
finanziario
1979

3046

3049

Somme
proposte
col progetto
di bilancio

DENOMINAZIONE

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

Spese per acquisto di materiale
(4.1,1.-6.3.4.)

bibliografico

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alle effettive

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

50.000i.000

(a)
25.000i.000 (+)

75.000i.000

50.000LOOO

(a)
100.000.000 (+)

150.000.000

esigenze.
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Previsioni di cassa
per l'anno finanziario
1979

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI
Somme
Numero
dell'anno
finanziario
1979

proposte
col progetto
di bilancio

DENOMINAZIONE

Variazioni

Previsione

che

risultante
per l'anno

si propongono

finanziario
1979

TITOLO IL
SPESE IN CONTO CAPITALE

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

LIBRARI

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed
attrezzature
tecnico-scientifiche
a carico
diretto
dello Stato.
7801

Spese per acquisto di raccolte bibliografiche, di
libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche — Spese per la stampa e per l'acquisto
di repertori bibliografici (a)
(11,9.9.—6.3.5.)

(o)
2.200.000.000 (+)

»

2.200.000.000

-

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive per provvedere alle spese indicate nella denominazione.
La variazione è costituita dal trasporto di fondi (lire 2.0W}.W0.0TO) dal precedente capitolo n 1536 e da maggiori
esigenze (lire 200,000.000).
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Previsioni di cassa
per l'anno finanziario
1979

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI
Numero
dell'anno
finanziario
1979

DENOMINAZIONE

Somme
proposte
col progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per Fanno
finanziario
1979

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

CATEGORA X. — Beni ed opere
immobiliari
a carico diretto dello Stato.
8007

Spese pr scavi archeologici, per il restauro, la valorizzazione, l'agibilità dei monumenti e complessi
antichi
(10.4.1.—6.3.6.)

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento alle effettive

5.0001.000.000

esigenze.

(a)
1.200.0001.000 (+)

6.200.0001.000
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pTr STfinanziario
1979

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI
Numero
dell'anno
finanziario
1979

Somme
proposte
col progetto
di bilancio

DENOMINAZIONE

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

RIASSUNTO

TITOLO I. — SPESE CORRENTI

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio.

Rubrica 1. - Servizi generali

Totale della Categoria IL

CATEGORIA III. — Personale in

100,001.543.000

100,001.543.000

100.001.543.000

100.001.543.000

796.192.000

796.192.000

796.192.000

796.192.000

quiescenza.

— Rubrica 1. - Servizi generali

Totale della Categoria III. .
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MINISTERO P E R I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI
Numero
dell'anno
finanziario
19791

Somme
proposte
col progetto
di bilancio

DENOMINAZIONE

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.
Rubrica 1. - Servizi generali

3,306.850.000

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

6.810.O0O.OOQ

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

42.230.OW.00©

Rubrica 4. - Ufficio Centrale per i beni archivistici

5.865.000.000

Totale della Categoria IV.

CATEGORIA V. -

58.211.850,000

3,306.850.000
920.000.000 (-)

5.890.000^000

1.200.000i000 (-)

41.030.000.000
5.865.000.000

2120.000i.000 (-)

56.091.850.000

Trasferimenti.

Rubrica 1. - Servizi generali

.

616.000.000

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

6.520.335.000

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

20.369.500.000

Rubrica 4. - Ufficio Centrale per i beni archivistici

530.000.000

Totale della Categoria V.

28.035.835.0O0

616.000.000

300,000.000 (+)

1.580.000.000 B

6.820.335.000

18.789.500.000

530.000.000

1.280.000.000 (-)

26.755.835.000
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Previsioni di cassa
per l'anno finanziario
1979

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI

Numero
diell'anxio
finanziario
1979

DENOMINAZIONE

CATEGORIA

Somme
proposte
col progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

VII. — Poste correttive e compensative
delle Entrate.

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

3.000.000

»

3.000.000

3.000.000

»

3.000.000

5.000.000

»

5.000.000

Totale della Categoria IX.

5.000.000

»

5.000.000

Totale della Sezione VI.

187.O53.42O.00O

Totale della Categoria VII. . .

CATEGORIA

IX. — Somme non attribuibili.

Rubrica 1. - Servizi generali

3.400.000^000 (-)

4.83.653.420.000

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

CATEGORIA

V. — Trasferimenti.

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

47.500.000

»

47.500.000

Totale della Categoria V. .

47.500.000

»

47.500.000

Totale della Sezione Vili. .

47.500.000

»

47.500.000

Totale del Titolo I. .

187.100.920i.OOtO

3.400.000.000 (-)

183.700.920.000
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Previsioni di cassa
per lanno finanziario
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MINISTERO P E R I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI

Numero
dell'anno
finanziario
197»

Somme
proposte
col progetto
di bilancio

DENOMINAZIONE

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE
SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.

CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari
a carico diretto dello Stato.
• Rubrica 3. - Ufficio Centrale per i beni ambientali,
architettonici, archeologici, artistici
e storici

52.050:000.000

1.200.000.000 (+>

53.250.000.000

Totale della Categoria X . . .

52.050.000.000

UOO.QOO'.OOO (+)

53.250.000.000

2.200.000.000 (+)

2.200.000.000

e

CATEGORIA XI. — Beni mobili,
attrezzature
tecnico-scientifiche
diretto dello Stato.

macchine
a carico

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

CATEGORIA XII. —

2.200.000.000 (+)

categoria XI . . .

2.200.000.000

Trasferimenti.

Rubrica 3. - Ufficio Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici
Rubrica 4. - Ufficio Centrale per i beni archivistici

Totale della Categoria XII. . . .

Totale della Sezione VI. . . .
Totale del Titolo II. . . ,

22.900.000.000

22.900.000.000

25.000.000

25.000.000

22.925.000.000

22.925.000.000

74.975.000.000

3.400.000.000 (+)

78.375.000.000

74.975.000.000

3.400.000.000 (+)

78.375.QO0.OOO
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Previsioni di cassa
per l'anno finanziario
l'979

MINISTERO P E R I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI
Somme
proposte
col progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

RIASSUNTO PER SEZIONI

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.

Titolo I - Spese

correnti

Titolo.II -• Spese in conto capitale

Totale della Sezione VI.

187.053.420.000

3.400.000.000 (-)

183.653.420.000

74.975.000.000

3.400.000.000 (+)

78.375.000.000

262.0i28.420.00O1

»

262.028,420.000'

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI
NEL CAMPO SOCIALE.

— Titolo I - Spese correnti

Totale della Sezione VIII.

47.500.000

».

47.500.000

47.500.000

»

47.500.000
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MINISTERO P E R I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI

Numero
dell'anno
finanziario
19719

Somme
proposte
col progetto
di bilancio

DENOMINAZIONE

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio.

Sezione VI. - Istruzione e cultura

Totale della Categoria II.

CATEGORIA III. — Personale in

100.001.543.000

100.001.543.000

100.001.543.000

100.001.543.000

796.192.000

796.192.000

796.192.000

796.192.000

quiescenza.

Sezione VI. - Istruzione e cultura

Totale della Categoria m .

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.

— Sezione VI. - Istruzione e cultura

Totale della Categoria IV.

58.211.85O.W0

2.120.000.000 (-)

56.091.850.000

58.211.850.000

2.120.00O.O00 (-)

56.091.850.000
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Previsioni di cassa
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1979

MINISTERO P E R I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI

Numero
dell'anno
finanziario
1979

.

Somme
proposte
col progetto
di bilancio

DENOMINAZIONE

CATEGORIA V. —

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

Trasferimenti.

Sezione VI. - Istruzione e cultura

28.035.835.000

Sezione Vili. - Azione ed interventi nel campo sociale

Totale della Categoria V. . .

CATEGORIA VII. — Poste correttive e
delle entrate.

47.500.000

28.083.335.0OO

26.755.835.000

47.500.000

1.280.000.000 (-)

26.803.335.000

compensative

Sezione VI. - Istruzione e cultura

Totale della Categoria VII.

CATEGORIA IX. — Somme non

1.280.000.000 (-)

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

attribuibili.

Sezione VI. - Istruzione e cultura

Totale della Categoria IX.
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MINISTERO PER I BENI CULTUR ALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI

Numero
dell'anno
finanziario
1979

Somme
proposte
col progetto
di bilancio

DENOMINAZIONE

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

CATEGORIA X. — Beni e opere immobiliari
a carico diretto dello Stato.
— Sezione VI. - Istruzione e cultura

52.050..O00'.00O

L20O.000i.00O (+)

53.250.000.000

52.050.00a000

1.200.0001.000 (+}

53.250.000i.000

. ... . .

2J0O.00O.00O (+)

2.20O.00ft.000

Totale della Categoria XI . . .

2.200.000100ft (+)

2.200.000.000

Totale della Categoria X. . . .

CATEGORIA XI. — Ben i mobili, macchin e
attrezzature
tec
n ico-scie
n tifiche
a carico
dello Stato.
— Sezione

VI. - Istruzione

CATEGORIA XII. —

e

cultura

ed
diretto

Trasferime
n ti.

— Sezióne VI. — Istruzione e cultura
Totale della Categoria XII. . . .

22.925,0001.000

22.925.000i.000

22.925.000i.000

22.925.000i.000

262.075.920.000i

262.075.9'2O.00Ci

104.725.585,000

104.725.585.000

RIASSUNTO PER RUBRICHE
RUBRICA 1. - Servizi

ge
n erali.

■ TITOLO I

RUBRICA 2. - Ufficio Cen trale per i ben i librari
e gli istituti culturali.
TITOLO I

Titolo II

13.330.335.000

.
Totale

. . . .
rubrica II

. .

13.330.335.000

620.000.000 (-)

12.710.335.000

2.200.0001.000 (+>

2.200.000'OOC)

1.580.000.000 (+)

14.910.335.000
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MINISTERO P E R I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SPESA

CAPITOLI
Somme
proposte
col progetto
di bilancio

DENOMINAZIONE

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

Variazioni
che
si propongono

Previsione
risultante
per l'anno
finanziario
1979

ambientali,
storici.

TITOLO I

62,65O.OW,OO0

2.780.000.000 (-)

59.870.000.000

TITOLO II

74.950.000.000

1.20O.O0O.000 (+)

76.150.000.000

137.6W.OW.O00

1.580.000.000 (-)

136.020.000.000

RUBRICA 4. - Ufficio Centrale per i beni

archivistici.
6.395.000.000

6.395.000.000

TITOLO I
TITOLO II

Totale . .

25.000.000

>

25.000.000

6.420.000.000

»

6.420.000.000

262.075.920.WO

»

262,075,920.000

RIEPILOGO

TITOLO I. —
TITOLO II. —

. . . .

187.1W.920.OW

3.400.000.000 (-)

183.700.920.000

SPESE IN CONTO CAPITALE

74.975.000.000

3.400.000.000 (+)

7&375.000.0W

262,075.920.000

»

262,075.920.000

SPESE CORRENTI

