
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
V I I L E G I S L A T U R A 

(N. 280-21) 

TABELLA n. 21 
Stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali 

per l'anno finanziario 1977 

ANNESSA AL 

DISEGNO DI LEGGE 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977 

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1976 

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

NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali reca spese per 
complessivi milioni 130.021,3, di cui milioni 125.421,3 per la parte corrente e milioni 4.600,0 
per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio per il precedente anno 1976, le spese considerate nello stato di pre
visione fanno registrare un aumento di milioni 28.921,2 così risultante: 

per la parte corrente + milioni 28.881,2 

per il conto capitale . . . . . . . + » 40,0 

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

— all'incidenza di leggi preesistenti o all'applicazione di intervenuti 
provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio) . . . + milioni 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

570,0 

- indennità integrativa speciale dal 1° lu
glio 1975, dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 

1976 + milioni 4.896,2 

aumento delle quote di aggiunta di fami
glia recato dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 + 829,5 

anticipazioni di benefìci economici ai di
pendenti della pubblica amministrazione . + 2.329,9 

collegamento delle pensioni del settore pub
blico alla dinamica delle retribuzioni . . + 41,4 

— organizzazione del Ministero per i beni 
culturali e ambientali + » 16.010,0 

adeguamento capitoli di spesa per stipendi 
e retribuzioni al personale + 2.635,9 

— adeguamento capitoli di spesa per pensioni + 137,7 

spese correlate con le entrate + » 2,5 

-I- » 

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge
stione + 

26.883,1 

1.468,1 

+ milioni 28.921,2 

Per quanto concerne il conto capitale la variazione di milioni 40 è dovuta all'incidenza 
della legge 12 aprile 1976, n. 216 (veggasi allegato di dettaglio). 

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

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

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 130.021,3 ven
gono raggruppate per sezioni e categorie. 



— I l l — 
Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

Spese correnti 
(o di funzionamento e mantenimento) 

Poste correttive e compensative delle entrate 

Totale spese correnti . 

Spese in conto capitale 
(o di investimento) 

Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello 
Stato . . . . - . -

Totale spese in conto capitale . 

In complesso . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Istruzione 
e cultura 
Sezione VI 

(i 

61.601,4 

929,6 

44.576,4 

18.255,4 

6,0 

5,0 

125.373,8 

4.550,0 

50,0 

4.600,0 

129.973,8 

Azione 
ed interventi 

nel campo 
sociale 

Sezione Vili 

n milioni di lire 

47,5 

47,5 

— 

47,5 

In complesso 

) 

61.601,4 

929,6 

44.576,4 

18.302,9 

6,0 

5,0 

125.421,3 

4.550,0 

50,0 

4.600,0 

130.021,3 

La previsione di spesa di milioni 129.973,8 relativa alla Sezione Istruzione e cultura che, pra
ticamente, assorbe tutto lo stanziamento del Ministero per i beni culturali e ambientali, è ri
volta ad assicurare la diffusione delle informazioni e della cultura nelle loro molteplici mani
festazioni. 

Essa comprende gli oneri per i servizi generali del Ministero (milioni 66.014,4), le spese rela
tive al funzionamento dell'Ufficio Centrale per i beni librari e gli istituti culturali (milioni 
10.643,9), dell'Ufficio Centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e sto
rici (milioni 49.320,5), nonché quelle relative all'Ufficio Centrale per i beni archivistici (mi
lioni 3.995). 

Relativamente all'azione ed agli interventi nel campo sociale, l'importo di milioni 47,5 si rife
risce, esclusivamente, alla quota del 5 per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, 
gallerie, monumenti e scavi archeologici da assegnarsi a favore dell'Ente nazionale di previ
denza ed assistenza per i pittori, scultori ed incisori, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legi
slativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781. 

La complessiva spesa corrente di milioni 125.421,3 include milioni 61.601,4 per il personale in 
attività di servizio così costituiti: 
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Consistenza 
numerica 

8.759 

945 

9.704 

Assegni 
fìssi 

48.099,1 

5.730,1 

53.829,2 

Competenze 
accessorie 

2.005,3 

470,3 

2.475,6 

Oneri pre
videnziali 

4.705,7 

590,9 

5.296,6 

TOTALE 

54.810,1 

6.791,3 

61.601,4 

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 929,6, riguardano per milioni 911,6 
i trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fìssi non pagabili a mezzo di ruoli di spesa 
fissa e per milioni 18 le indennità una tantum in luogo di pensione, le indennità di licenzia-
men.o e similari. 

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 44.576,4 riguardano, soprat
tutto, la realizzione, messa in opera e attivazione di impianti per la prevenzione di furti e 
incendi di opere d'arte di proprietà statale (milioni 1.950); il funzionamento delle biblioteche e 
l'acquisto ed il restauro del materiale bibliografico (milioni 5.150); il funzionamento del ser
vizio nazionale di lettura (milioni 1.335); il funzionamento delle Sovrintendenze archivistiche, 
delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di Musei, Gallerie, Pinacoteche e le opere de 
i lavori per la conservazione, la manutenzione ed il restauro di cose mobili ed immobili di 
interesse artistico, storico e archivistico (milioni 25.262); le manutenzioni, riparazioni e le 
spese d'ufficio, fìtti e varie (milioni 9.208); il funzionamento degli istituti centrali (milioni 500); 
la gestione della discoteca di Stato e le spese per la editoria libraria e diffusione della cul
tura (milioni 235). 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 18.302,9 concerne, princi
palmente, l'erogazione di contributi: ad Accademie, a corpi scientifici e letterari e a Enti cul
turali vari (milioni 3.317); di assegni a biblioteche non statali (milioni 500); ad interventi per 
il restauro e conservazione di monumenti ed opere d'arte (milioni 13.092); premi ad editori, 
librai ed industriali grafici (milioni 500). 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 4.600 concerne 
per intero spese di investimento per beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato (acqui
sto di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose mobili di interesse artistico) 
(milioni 4.550) e per trasferimenti in conto capitale (spese per la ricerca scientifica) (milioni 50). 
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ALLEGATO 

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

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

Legge 7 luglio 1970, n. 600, concernente modifiche ed 
integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243, e 5 
agosto 1962, n. 1336, relative alle Ville Venete . 

Legge 15 novembre 1975, n. 585, concernente au
mento del contributo annuo previsto dalla legge 
8 febbraio 1971, n. 88, favore della Società euro
pea di cultura (SEC) con sede in Venezia 

Legge 2 aprile 1976, n. 105, concernente ulteriore 
finanziamento per provvidenze a favore delle po^ 
polazioni dei comuni in provicia di Viterbo col
pite dai terremoti del febbraio 1971 . . . . 

Legge 29 aprile 1976, n. 186, concernente l'aumento 
del contributo annuo a favore dell'Istituto nazio
nale per la storia del movimento di liberazione 
in Italia, con sede in Milano 

Legge 12 aprile 1976, n. 216, concernente provvedi
mento per il complesso archeologico di Pompei . 

Legge 11 maggio 1976, n. 380, concernente la conces
sione di un contributo a favore dell'Associazione 
«; Don Giuseppe De Luca » con sede in Roma . 

Totale . . . 

Spese 
correnti 

200,0 (-> 

20,0 (+). 

125,0 (+) 

75,0 (+) 

460,0 (+) 

50,0 (+) 

530,0 (+) 

Spese 
in conto 
capitale 

TOTALE 

(in milioni di lire) 

. 

40,0 (+) 

— 

40,0 (+) 

200,0 (-> 

20,0 (+) 

125,0 (+) 

75,0 (+> 

500,0 (+), 

50,0 (+) 

570,0 (+> 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Parte corrente: 

Rubrica 1. - Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1147 

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

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

4. - Ufficio centrale per i beni archivistici . . . . 

» » 1531 » » 1609 

» » 2033 » » 2203 

» » 3032 » » 3102 

Conto capitale: 

Rubrica 3. - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, dal cap. 8001 al cap. 8004 
archeologici, artistici e storici 

» 4. - Ufficio centrale per i beni archivistici cap. n. 8251 
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STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1977 





STATO DI PREVISIONE 
DELLA SrESA DEL MINISTERO TER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

per l 'anno finanziario 1977 

Numero 
« o 

o~"* 
c o 
S '£ 

P3 'N 
■U ed 

c ed 

1001 

1002 

£— 
crj 

5 ° 
g >3 
3 3 
"» CO 

C 
« 

1001 

1002 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

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 e obbligatorie) . . . 
(2.1.1— 6.3.1.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei sottosegretari di 
Stato 
(2.1.2—6.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

15.000.000 

15.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.085.000 (+) 

» 

Competenza 

per 1 anno 
finanziario 

1977 

17.085.000 

15 000.000 

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

sotto l'aspetto economico che sotto quello funzionale. 

(a) Variazione così risultante: 
—■ in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 

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

— in relazione al fabbisogno » 

L. 

984.152 (+) 
1.100.848 (+) 

2.085.000 (+) 

1.  PREVISIONE  BENI CULTURALI. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

SS 
o e c-
CB 

"a! 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1003 

1004 

1003 

1004 

1005 1005 

1006 1006 

1019 

Assegni agli addetti al gabinetto ed alle segreterie 
particolari (Spese obbligatorie) 
(2.2.8—6.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7—6.3.1.) 

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

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al gabinetto ed alle segrete
rie particolari 
(2.2.10-6.3.1.) 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbli
gatorie) (e) 
(2.2.1—6.3.1.) 

20.000.000 
(a) 

4.206.000 (+) 24.206.000 

68.000.000 68.000.000 

6.000.000 
(W 

2.000.000 (+) 8.000.000 

2.000.000 2.000.000 

(e) 
52.642.000.000 (+) 

(e) 
52.642.000,000 

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

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

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

— in relazione al fabbisogno » 

1.968.000 (+) 

960.000 (+) 
1.278.000 (+) 

4.206.000 (+) 

Le note (b) e (e) seguono alla pag. 3. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 
t o 
C D 

g-S 
* Crt 

3 ! 
"O cs 

a 

r -

*.y 
« S 
3? 
■a ai 

e 
te 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per 1 anno 
finanziario 

1977 

Seguito delle note della pag. 2. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive per provvedere alle spese indicate nella denominazione 

Variazione così risultante: 

— per trasporto di fondi dal successivo capitolo n. 1501 L. 
— per trasporto di fondi dal successivo capitolo n. 2001 » 
— per trasporto di fondi dal successivo capitolo n. 3001 » 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia » 

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

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

— in relazione all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, 
n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali . . . » 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

6.771.997.000 (+) 
21.684.297.000 (+) 
3.559.307.000 (+) 

735.756.000 (+) 

4.310.094.000 (+) 

2.102.160.000 (+) 

10.000.000.000 (+) 
3.478.389.000 (+) 

52.642.000.000 (+) 

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

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
cto 

© ^ 
G O 

«S 
^ G 

G 
<G 

o ^ g o 
CQ % 

"O § 
a te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1021 

1022 

1023 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 1024 

1025 1025 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio 
(Spese obbligatorie) (a) . . . 
(2.7.1—6.3.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di 
ruolo e non di ruolo 
(2.2.4—6.3.1.) 

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

Indennità e rimborso spese dì trasporto per missioni 
all'estero 

42.000.000 

11.000.000 

5.000.000 

(2.2.10-6.3.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti 3.000.000 

(2.2.3—6.3.1.) 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbliga
torie) 
(2.2.9—6.3.1.) 

(a) 
1.285.000.000 (+) 

(W 
1.085.680.000 (+> 

(e) 
429.000.000 (+) 

(d) 
23.000.000 (+) 

(e) 
22.000.000 (+) 

(a) 
6.285.000.000 

1.127.680.000 

440.000.000 

28.000.000 

25.000.000 

412.375.000 
(/) 

409.090.000 (+> 821.465.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire e somma che si iscrive per provvedere alle spese indicate nella denominazione. 

Variazione così risultante: 

— per trasporto di fondi dal successivo capitolo n. 1502 L. 248.024.000 (+) 
— per trasporto di fondi dal successivo capitolo n. 2002 » 4.069.303.000 (+) 
— per trasporto di fondi dal successivo capitolo n. 3002 » 41.318.000 (+) 
— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia » 79.380.000 (+) 

Le note (a), (b), (e), (d), (e), (f), seguono a pag. 5. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 

o a o 
S'S 
* co 

P 
*0 co 

a ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito delle note da pag. 4. 

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

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

— in relazione agli articoli 42, 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 3 di
cembre 1975, n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e am
bientali » 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

L. 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 

(b) Variazione così costituita: 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 1503 L. 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 2003 » 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 3003 » 

L. 

(e) Variazione così castituita: 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 1505 L. 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 2005 » 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 3005 » 

L. 

(d) Variazione così costituita: 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 1506 L. 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 2006 » 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 3007 » 

L. 

(e) Variazione così costituita: 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 1507 L. 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 2007 » 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 3006 » 

465.011.820 (+) 

226.800.000 (+) 

2.000.000.000 (+) 
844.836.820 (-) 

6.285.000.000 (+) 

295.680.000 (+) 
580.000.000 (+) 
210.000.000 (+) 

1.085.680.000 (+) 

20.000.000 (+) 
354.000.000(+) 
55.000.000 (+) 

429.000.000 (+) 

5.000.000 (+) 
3.000.000 (+) 

15.000.000 (+) 

23.000.000 (+) 

6.000.000 (+) 
10.000.000 (+) 
6.000.000 (+) 

22.000.000 (+) 

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

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 

CO 
o ? 

O " 
a o 
* CO 

a i 'F3 
CD H 

'O CO 
e <B 

r~ 
O S 

O *" 

a9 
a « 
i s 
■a co 

o 
<a 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1041 

1042 

1026| 

1041 

1042 

Compensi per lavoro straordinario al personale ope
raio (a) 
(2.7.4—6.3.1.) 

Totale Categoria IL . . . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

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

(3.2.0—6.3.1.) 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari (Spese obbliga
torie) 
(3.3.0—6.3.1.) 

Totale Categoria III. . . . 

» 

599.375.000 

600.000.000 

18.000.000 

618.000.000 

(a) 
98.000.000 (+) 

61.002.061.000 (+) 

( » 
311.600.000 (+> 

311.600.000 (+) 

98.000.000 

61.601.436.000 

911.600.000 

18 000 000 

929.600.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese indicate nella denominazione. 
Variazione così costituita: 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 1504 L. 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 2004 » 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 3004 » 

(b) Variazione così costituita: 
— in dipendenza dell'aumento delle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale 
e delle quote di aggiunta di famiglia 

L. 

5.000.000 (+) 
90.000.000 (+) 
3.000.000 (+) 

98.000.000 (+) 

14.400.000 (+) 

La nota (b) segue alla pag. 7. 



7 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 
«J3 
cn 

a o 
5"S 
 .3 
,£ e ■a co 

a 

d
e
ll

'a
n

n
o

 
fin

an
zi

ar
io

 
19

77
 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota da pag. 

in relazione all'aumento dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° luglio 1975, 
dal 1° gennaio 1976 e dal 1° luglio 1976 (legge 31 luglio 1975, n. 364, decreti ministeriali 
21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) 
in relazione alla legge 29 aprile 1976 n. 177, concernente il collegamento delle pensioni 
del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, miglioramento del trattamento di 
quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di pre
videnza 
in relazione al carico delle pensioni 

118.099.800 (+) 

41.400.000 (+) 
137.700.200 (+) 
311.600.000 (+) 



8 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Num 
co r -0 3 

O ~' 
e 0 
S '*-* 

_ * CO as 'N cu a 
T 3 CO 

ce 

1051 

1052 

» 

1061 

ero 

r-
o~' 

- .2 
as 'N 
T3 cO 

a 

1051 

1052 

1060 

1061 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazio

n i .1 . -6 .3 .1 . ) 

Spese di rappresentenza 
(4.9.1—6.3.1.) 

SPESI GENERALI. 

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

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4—6.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

15.000.000 

10.000.000 

15 000 000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
5.000.000 (-) 

(b) 
5.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

10.000.000 

10.000.000 

5 000 000 

15 000 000 

(a) Modificata la denominazione per una più pertinente indicazione della spesa. Diminuzione proposta in relazione alle esi
genze. 

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



9 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o "^ 
G O 

5 S 
S, ci •a co 

a <e 

^̂  
o *-< 
S o a --H « H 

-a S 
a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1062 

1063 

1064 

1065 

1066 

1067 

1068 

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

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

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

Fitto di locali . 
(4.2.1—6.3.1.) 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1—6.3.1.) 

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

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

16.000.000 

2.750.000 

600.000 

150.000.000 

40.000.000 

.191.000.000 

10.000.000 

(a) 
14.000.000 (+) 

(a) Variazione così costituita: 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n 3031 L. 2.000.000 (+) 
— in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concer

nente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali » 12.000.000 (+) 

L. 14.000.000 (+) 



10 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

Ir— 
era o" a o e ' S 5 « 

1 3 CO a te 

1069 

1070 

1071 

1072 

1073 

1074 

de
ll'

an
no

 
fin

anz
iari

o 
197

7 

1069 

1070 

1071 

1072 

1073 

1074 

DENOMINAZIONE 

Spese per studi, indagini e rilevazioni 
(4.3.8.--6.3.1.) 

Spese casuali 
(4.9.2—6.3.1.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Ammini
strazione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8—6.3.1.) 

Organi consultivi del Ministero - Gettoni di presenza 
e indennità ai consiglieri ed ai componenti di com
missioni di studio istituite in seno ad essi. -
Stampa del massimario. - Acquisto di pubblica
zioni - Spese di trasporto - Provvista di oggetti 
di cancelleria - Provvista e manutenzione di ma
teriale vario - Spese per il rinnovo delle cariche 
elettive in seno agli organi stessi (b) 
(4.9.9—6.3.1.) 

Spese per acquisto di medaglie e di diplomi da con
cedere ai benemeriti della cultura e dell'arte . . . 
(4.1.9—6.3.1.) 

Spese per l'attuazione di corsi per 0 personale - Par
tecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, 
Istituti e Amministrazioni varie 
(4.9.5—6.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

15.000.000 

1.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
35.000.000 (+) 

(b) 
10.000.000 (+) 

» 

(e) 
22.000.000 (+> 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

15.000.000 

1.000.000 

50.000.000 

25.000.000 

2.000.000 

25.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione della spesa. Aumento proposto in relazione al de

creto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni 
culturali e ambientali. 

(e) Variazione così costituita: 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 2031 L. 10.000.000 (+) 
— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 3035 » 12.000.000 (+) 

L. 22.000.000 (+) 



1] 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

o""1 

a o e-e 
* co 3 N 
CD C 

"O CO 
a « 

L̂_ 
O '" ' 
S o a v 
« 5 S 
"3 e 

a * 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1075 

1076 

1077 

1078 

1079 

1080 

Spese per il rilascio di documenti mediante apparec
chi di riproduzione (Spese obbligatorie) . . . . 
(4.9.3—6.3.1.) 

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

Spese per l'acquisto ed il rinnovo di attrezzature e 
materiali d'uso 
(4.1.9—6.3.1.) 

Spese per la realizzazione, messa in opera e attiva
zione di impianti per la prevenzione di furti e in
cendi di opere d'arte di proprietà statale e di 
beni protetti appartenenti ad enti o Istituti le
galmente riconosciuti (a) 
(4.9.7—6.3.1.) 

Spese per trasporti, provvista di oggetti di cancel
leria, acquisto ed affitto di materiali tecnici ed 
ogni altra occorrenza inerente ai concorsi di as
sunzione del personale (b) 
(4.9.6—6.3.1.) 

Spese per informazioni culturali a carattere biblio
grafico (e) 
(4.1.1—6.3.1.) 

per memoria 

10.000.000 

5.000.000 

per memoria 

10.000.000 

5.000.000 

1.500.000.000 
(a) 

450.000.000 (+) 1.950.000.000 

(b) 
20.000.000 (+) 

(e) 
20.000.000 (+) 

20.000.000 

20.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una maggiore specificazione della spesa. La variazione è costituita dal trasporto 
di fondi dal successivo capitolo n. 1103. 

(b) Capitolo che si propone di istituire in dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 
Variazione così costituita : 
— in dipendenza del citato decreto del Presidente della Repubblica n 805 L. 
— per trasporto di fondi dal capitolo n. 2032 che si sopprime » 

3 dicembre 1975, 

8.000.000 (+) 
12.000.000 (+) 

20.000.000 (+) 

(e) Capitolo che si istituisce sotto la Rubrica « Servizi Generali » in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 
3 dicembre 1975, n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. La variazione 
è costituita dal trasporto di fondi dal successivo capitolo n. 3531 dell'esercizio 1976 che si sopprime. 



12 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 

e o 
5"S - .2 ai 'N 
"a co a 

ta 

» 

» 

» 

* 

1101 

e— 
CTS 

s ° 

l e 
^ 5 CO a 

te 

1081 

1082! 

1083 

1084 

1101 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per la diffusione del libro (a) 
(4.9.5—6.3.1.) 

Spese per l'allestimento di mostre del libro in Italia 
e all'estero e per la partecipazione italiana a mo-

(4.9.4—6.3.1.) 

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

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

Totale Categoria IV. . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie 
(5.1.3—6.3.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1976 

» 

» 

» 

» 

2.016.350.000 

10.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
150.000.000 (+) 

(b) 
25.000.000 (+) 

(O 
100.000.000 (+) 

» 

846.000.000 (+) 

(e) 
51.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

150.000.000 

25.000.000 

100.000.000 

per memoria 

2.862.350.000 

61.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce sotto la Rubrica « Servizi Generali » in relazione al decreto del Presidente della Repub
blica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. La varia
zione è costituita dal trasporto di fondi dal successivo capitolo n. 3532 dell'esercizio 1976 che si sopprime. 

(b) Capitolo che si istituisce sotto la Rubrica « Servizi Generali » in relazione del decreto del Presidente della Repub
blica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. La va
riazione è costituita dal trasporto di fondi dal successivo capitolo 3534 dell'esercizio 1976 che si sopprime. 

(e) Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese indicate nella denominazione. Variazione proposta in 
dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente organizzazione del Mi
nistero per i beni culturali e ambientali. 

(d) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, le spese indicate nella 
denominazione. 

La nota (e) segue a pag. 13. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 

t— 
cn 

a o 

T3 CO a ce 

e— 
cra 

§•2 

B 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota da pag. 12. 

(e) Variazione così costituita: 

— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 1601 L. 10.000,000 (+) 

— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 2101 » 31.000.000 (+) 

— somma che si trasporta dal successivo capitolo n. 3101 » 10.000.000 (+) 

L. 51.000.000 (+) 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fina

nzi
ario

 
197

6 

1102 

1103 

» 

1146 

1147 

r— 
CTS 

S o 

Ei 'N 
TJ co 

ce 

1102 

1103 

1105 

1146 

1147 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
dell'integrità fisica subita per infermità contratta 
per causa di servizio (Spese obbligatorie) . . . . 
(5.1.6—6.3.1.) 

Concorsi nelle spese sostenute da Enti ed Istituti 
per la prevenzione antifurto e antincendio delle 
opere d'arte ad essi appartenenti 
(5.1.5—6.3.1.) 

Premi per l'esportazione agli editori, librai ed in
dustriali grafici (b) 
(5.2.9—6.3.1.) 

Totale Categoria V. . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

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

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi re
clamati dai creditori (Spese obbligatorie) . . . 
(9.5.0—6.3.1.) 

Totale Categoria IX. . . . 

Totale della Rubrica 1 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

5.000.000 

500.000.000 

» 

515.000.000 

5.000.000 

per memoria 

5.000.000 

3.753.725.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(o) 
450.000.000 (-) 

(b) 
500.000.000 (+) 

101.000.000 (+) 

» 

» 

» 

62.260.661.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

5.000.000 

50.000.000 

500.000.000 

616.000.000 

5.000.000 

per memoria 

5.000.000 

66.014.386.000 

(a) Variazione proposta per trasporto di fondi al precedente capitolo n. 1078. 
(b) Capitolo che si istituisce sotto la Rubrica « Servizi Generali » in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 

3 dicembre 1975, n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. La variazione 
è costituita dal trasporto di fondi dal successivo capitolo n. 3552 dell'anno 1976 che si sopprime. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o ""* 
G O 

«I 
cu e 

"O CO 
a ce 

r— 

O ~" 
a Q 
«'co 

£ « ^ 3 co 
a ce 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI 
LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI, (a) 

CATEGORIA IL — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale di ruolo e non di ruolo (Spese fisse e obbliga
torie) (b) 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio 
(Spese obbligatorie) (e) 

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

Compensi per lavoro straordinario al personale ope
raio (e) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale (/) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

6.771.997.000 

248.024.000 

295.680.000 

5.000.000 

20.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(W 
6.771.997.000 (-) 

(e) 
248.024.000 (-) 

(ci) 
295.680.000 (-) 

(e) 
5.000.000 (-) 

(/) 
20.000.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

(a) Modificata la denominazione della Rubrica in dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, 
n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1019 di nuova 
istituzione. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1020 di nuova 
istituzione. 

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n 1021. 
(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1026 di nuova 

istituzione. 
(/) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1022. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

era 
O ""* 
a o 
S'È 
 .3 
■2 « 
7 3 cO 

a 
ce 

1506 

1507 

1531 

1532 

a.2 
« C O 

■o g 
cg 

» 

» 

1531 

1532 

DENOMINAZIONE 

Indennità ai bibliotecari stranieri che vengono in Ita
lia per scambi di reciprocità ed ai bibliotecari ita
liani che si recano all'estero, in applicazione di 
accordi internazionali (a) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti (b) 

Totale Categoria II. . . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese di funzionamento e di manutenzione per le bi
blioteche statali e gli uffici ai beni librari della 
Valle d'Aosta  Spese per mostre ed altre mani

(4.1.1—6.3.5.) 

(4.2.1—6.3.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

7 000 000 

6.000.000 

7.353.701.000 

1.500.000.000 

40.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
7 000 000 () 

(W 
6.000.000 () 

7.353.701.000 () 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

soppresso 

soppresso 

» 

1.500.000.000 

40.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere ai capitoli numeri 1023 
(lire 5.000.000) e 1534 (lire 2.000.000). 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1024. 
(e) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione della spesa. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO' PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 

ÉS 
era 

O *  1 

a o 
S'C 
CCS f r t 
^ a 
■O CO 

a 
cq 

1534 

1535 

1536 

1537 

i > 

CT3 

O 1 ^ 
a 2 
0 3 M 

e g 
a 
ce 

1534 

1535 

1536 

1537 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per il servizio degli scambi internazionali 
Spese per lo scambio tra Stati di pubblicazioni uffi
ciali, documenti governativi nonché di pubblicazioni 
in esecuzione delle convenzioni adottate a Parigi 
il 3 dicembre 1958 dalla conferenza generale del
l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, 
la scienza e la cultura (UNESCO). Indennità ai bi
bliotecari stranieri che vengono in Italia anche per 
scambi di reciprocità (a) 
(4.1.1—6.3.5.) 

Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di 
pregio e per provvidenze necessarie ad impedire 
il deterioramento del materiale stesso  Spese e 
incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di ci
meli e di manoscritti di gran pregio  Espropria
zione, 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 
(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 
(4.1.1—6.3.5.) 

Spese per il funzionamento del servizio nazionale di 
lettura (e) 
(4.1.1—6.3.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

30.000.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 

1.250.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.000.000 (+) 

(b) 
100.000.000 (+) 

(b) 
200.000.000 (+) 

(O 
85.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

32.000.000 

1.100.000.000 

1.700.000.000 

1.335.000.000 

(a) Modificata la denominazione per comprendervi parte delle spese già a carico del capitolo n. 1506 dell'anno 1976 che 
si sopprime. La variazione è costituita dal trasporto di fondi dal citato capitolo n. 1506. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione della spesa. Aumento proposto in relazione alle esi

genze. 

2.  PREVISIONE  BENI C U L T U R A L I . 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
1977 

SPESA 

Numero 

%p t— era 

a o 

;ai "N 
,2 c 
TI cO a ce 

1538 

» 

» 

» 

1601 

I T 
CH: 

g.2 

l a 
e 
ce 

1538 

1543 

1544 

1545 

» 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

(4.1.1—6.3.5.) 

Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto cen
trale per il catalogo unico delle biblioteche ita
liane e per le informazioni bibliografiche (b) . . 
(4.9.3.-6.3.5.) 

Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto cen-

(4.9.3.-6.3.5.) 

Spese per la gestione della discoteca di Stato (e) . 
(4.9.3.-6.3.5.) 

Totale Categoria IV. . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

850.000.000 

» 

» 

» 

6.170.000.000 

10.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(O 
100.000.000 (+) 

(d) 
100.000.000 (+) 

(e) 
40.000.000 (+) 

627.000.000 (+) 

(f) 
10.000.000 (-) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
850.000.000 

(g) 
100.000.00O 

(g) 
100.000.000 

40.000.000 

6.797.000.000 

soppresso 

(a) Lo stanziamento è determinato con l'articolo 197 del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 1977. 

(b) Capitolo che si istituisce in relazione all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, 
n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 

(e) Variazione così costituita: 
— per trasporto di fondi dal soppresso capitolo n. 1604 L. 40.000.000 (+) 
— in dipendenza del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 » 60.000.000 (+) 

L. 100.000.000 (+) 

Le note (d), (e), (f), (g), seguono a pag. 19 

http://100.000.00O
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 
| £ 
C D 

G O 
G u 

GH "N 
V G 

G 
CG 

r-* 
era 

9.9 
« % 
l ' à 

a 
ca 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito delle note da pag. 18 

(d) Variazione così costituita: 

— in dipendenza del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 

— in relazione alle esigenze 

50.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 

100.000.000 (+) 

(e) Capitolo che si istituisce sotto la Rubrica 2 in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, 
n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. La variazione è costituita dal 
trasporto di fondi dal soppresso capitolo n. 3533. 

(/) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere la capitolo n. 1101. 

(g) Lo stanziamento è determinato con l'articolo 198 del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 1977. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

era 

a g 
5 co 
as N 
T3 CO 

a 
CR 

1602 

1603 

1604 

1605 

1606 

1607 

1608 

c ^ 
era 

«a 
■a g 

a 
CB 

1602 

1603 

* 

1605 

1606 

1607 

1608 

DENOMINAZIONE 

Sussidi, premi, assegni e dotazioni a biblioteche popo
lari, ad enti che promuovono l'incremento delle bi
blioteche stesse e i corsi di preparazione del rela
tivo personale, nonché la diffusione del libro . . . 
(5.1.5—6.3.5.) 

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

Dotazione a favore del Centro nazionale per il cata
logo unico delle biblioteche italiane e per le infor
mazioni bibliografiche (a) 

Assegni e contributi dovuti per legge ad accademie, 
a corpi scientifici e letterari, a società, Istituti e 

(5.1.5—6.3.5.) 

Sussidi ad accademie, a corpi scientifici e letterari, 

(5.1.5—6.3.5.) 

Contributo al Centro internazionale di studi dì archi
tettura « Andrea Palladio » con sede in Vicenza . 
(5.1.5—6.3.5) 

Contributo alla società europea di cultura con sede 

(5.1.5—6.3.5.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

30.000.000 

200.000.000 

40.000.000 

1.521.910.000 

1.400.000.000 

20.000.000 

30.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
40.000.000 () 

(b) 
125.000.000 (+) 

» 

» 

(e) 
20.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

30.000.000 

200.000.000 

soppresso 

1.646.910.000 

1.400.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo 1543 
(b) Variazione così costituita: 

— in dipendenza della legge 29 aprile 1976, n. 186, concernente l'aumento del contributo 
annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, 
con sede in Milano L. 

— in dipendenza della legge 11 maggio 1976, n. 380, concernente la concessione di un contri
buto annuo a favore dell'Associazione Don Giuseppe De Luca, con sede in Roma . . . . » 

L. 

75.000.000 (+) 

50.000.000 (+) 
125.000.000 (+) 

(c)Aumento proposto in dipendenza della legge 15 novembre 1975, n. 585, concernente aumento del contributo annuo 
previsto dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88, a favore della Società europea di cultura (SEC) con sede in Venezia. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

£ 
© ^ 
S3 O 

a a 
,2 e ■a « 

a 
ce 

r-

o—' 
5 e> 
a -S 
« b 

-o g 
a 
ca 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1609 1609 

2001 

2002 

Assegni e dotazioni a biblioteche non statali aperte 
al pubblico con esclusione di quelle di competenza 
regionale (a) 
(5.1.5—6.3.5.) 

Totale Categoria V. 

Totale della Rubrica 2 

RUBRICA 3. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI 
ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI. (6 ) 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse e obbliga
torie) (e) 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) (d) 

700.000.000 

3.951.910.000 

17.475.611.000 

21.684.297.000 

4.069.303.000 

(a) 
200.000.000 () 

105.000.000 () 

6.831.701.000 () 

(0 
21.684.297.000 () 

(d) 
4.069.303.000 () 

500.000.000 

3.846.910.000 

10.643.910.000 

soppresso 

soppresso 

(a) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione della spesa. Diminuzione proposta in relazione alle 
esigenze. 

(b) Modificata la denominazione della rubrica in dipendenza del decreto del Presidente della Repubbica 3 dicembre 1975, 
n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1019 di nuova 
istituzione. 

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n, 1020 di nuova 
istituzione. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

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

Compensi per lavoro straordinario al personale ope
raio (b) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale (e) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero del personale delle soprintendenze alle an
tichità e belle arti. Spese per esperti stranieri della 
materia che vengono in Italia per scambi di reci
procità in applicazione di accordi internazionali (d) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti (e) 

Totale Categoria II. 

580.000.000 

90.000.000 

354.000.000 

4.000.000 

10.000.000 

26.791.600.000 

(a) 
580.000.000 (-) 

(W 
90.000.000 (-) 

(O 
354.000.000 (-) 

(d) 
4.000.000 (-) 

(e) 
10.000.000 (-) 

26.791.600.000 (-) 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1021. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1026 di nuova 

istituzione. 
(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1022. 
(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere ai capìtoli numeri 1023 

(lire 3.000.000) e 2037 (lire 1.000.000). 
(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1024. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2033 

2034 

2035 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi di 
addestramento, qualificazione e aggiornamento degli 
operai (a) 

Spese per trasporti, provvista di oggetti di cancel
leria, acquisto ed affitto di materiali tecnici ed ogni 
altra occorrenza inerente ai concorsi di assunzione 
del personale delle Soprintendenze alle antichità, ai 
monumenti, alle gallerie e degli istituti dipen
denti (b) 

Fitto di locali . 
(4.2.1—6.3.6.) 

Spese di ufficio, forniture, adattamento e manutenzione 
locali - Spese per il funzionamento delle soprinten
denze e degli altri istituti dipendenti, in relazione 
ai compiti istituzionali - Spese per musei, gallerie, 
pinacoteche, collezioni archeologiche e artistiche 
statali, ivi comprese le mostre e l'attività didat
tica (d) 
(4.9.7—6.3.6.) 

Spese per la custodia, la manutenzione, l'agibilità, la 
conservazione e il restauro dei monumenti medioe
vali e moderni di proprietà statale - Oneri per la 
direzione locale e l'assistenza ai lavori, escluse le 
indennità di missione (e) 
(4.9.7—6.3.6.) 

10.000.000 

12.000.000 

200.000.000 

6.000.000.000 

10.900.000.000 

(a) 
10.000.000 (-) soppresso 

(b) 
12.000.000 (-) 

(e) 
20.000.000 (+) 

soppresso 

220.000.000 

(d) 
500.000.000 (+) 6.500.000.000 

(e) 
1.600.000.000 (+) 12.500.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1074. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1079. 
(e) Aumento proposto in dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concer

nente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 
(d) Modificata la denominazione per una pertinente formulazione dell'oggetto, anche in relazione al citato decreto del 

Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 
Variazione così costituita: 
— in dipendenza del citato decreto del Presidente della Repubbica n. 805 L. 570.000.000 (+) 
— per trasporto di fondi al capitolo n. 2041 » 20.000.000 (-) 
— per trasporto di fondi al capitolo n. 2042 di nuova istituzione » 50.000.000 (-) 

L. 500.000.000 (+) 
(e) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione della spesa. Aumento proposto in dipendenza del cita

to decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

se 
0 _ 
e o 
§ a 

^3 CO 
C 

CB 

r~ 
era 

O 1  1 

5 o 
a •*< 
5 a 
iJ a 
■a a a 

ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

Dotazione bibliografica delle soprintendenze e 
istituti dipendenti (a) 
(4.1.1—6.3.6.) 

degli 

Spese per l'allestimento di mostre in Italia e all'estero 
e per la partecipazione italiana a mostre interna
zionali  Spese per esperti stranieri della materia 
che vengono in Italia anche per scambi di recipro
cità in applicazione di accordi internazionali (b) . 
(4.9.4—6.3.6.) 

Spese per esplorazioni e scavi archeologici, per la 
custodia, la manutenzione e l'agibilità, la conser
vazione e il restauro dei monumenti archeologici e 
delle zone archeologiche  Oneri per la direzione 
e l'assistenza ai lavori, escluse le indennità di 
missione  Indennizzi per occupazione di immobili 
per scavi (a) 
(4.9.7—6.3.6.) 

Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto cen
trale per il restauro (d) 
(4.9.3—6.3.6.) 

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

denti (/) 
(4.1.1—6.3.6.) 

200.000.000 

200,000.000 

4.000.000.000 

120.000.000 

100.000.000 

(b) 
10,000.000 (+) 

(e) 
500.000.000 (+) 

(d) 
80.000.000 (+)■ 

(/) 
25.000.000 (+> 

200.000.000 

210.000.000 

4.500.000.000 

(e) 
200.000.000 

125.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una migliore formulazione dell'oggetto. 
(b) Modificata la denominazione per considerarvi le spese già facenti carico al soppresso capitolo n. 2006. 

Variazione così costituita: 
— per trasporto di fondi dal citato capitolo n. 2006 L. 1.000.000 (+) 
— in relazione alle esigenze » 9.000.000 (+) 

L. 10.000.000 (+) 

(e) Aumento proposto in dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente 
organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 

(d) Modificata la denominazione e aumento proposto in dipendenza dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente 
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 

(e) Lo stanziamento è determinato con l'articolo 198 del disegno di legge di approvazione dei bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 1977. 

(f) Modificata la denominazione in dipendenza del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, 
n. 805. Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



2i 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 

CD 

l-g 
 .2 
■5 'N 

,2 fi 
T3 co 

a 
ce 

2041 

» 

2043 

2044 

2045 

r-
CD 

O *"" 

§•2 
l a 
^ a -a a 

a 
ce 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto cen
trale per il catalogo e la documentazione (b) . . 
(4.9.3.6.3.6.) 

Spese per demolizioni, da effettuare d'ufficio, di opere 
abusive costruite in violazione di leggi o altre di
sposizioni (Spese obbligatorie) 
(4.9.9—6.3.6.) 

Rimborso delle spese sostenute per lavori dei quali 
sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse 
stata intimata la preventiva diffida e spese da soste
nersi per la demolizione delle stesse opere già ese
guite 
(4.9.9—6.3.6.) 

Spese per il restauro e la conservazione di opere di 
antichità e d'arte 
(4.9.7—6.3.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

3.000.000.000 

» 

40.000.000 

15.000.000 

2.500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000 (+) 

(b) 
100.000.000 (+) 

» 

» 

(d) 
250.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3.100.000.000 

(e) 
100.000.000 

40.000.000 

15.000.000 

2.750.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione dell'oggetto e per considerarvi le spese per i ser
vizi aerofotografici già facenti carico al capitolo n. 2034. 

Variazione così costituita : 

— per trasporto di fondi dal citato capitolo n. 2034 L. 20.000.000 (+) 

— in relazione alle esigenze » 80.000.000 (+) 

L. 100.O0O.00O (+) 

Le note (b), (e), (d), seguono a pag. 26. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

Se 
CD 

a-2 

«a 
« a 

a 
cn 

era 
O ~ 
a o 
a T* 

5 a 
l o 
« a 

a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito delle note da pag. 25. 

(b) Capitolo che si istituisce in dipendenza dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, 
n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 
Variazione così costituita: 
— per trasporto di fondi dal capitolo n. 2034 L. 50.000.000 (+) 
— in relazione al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805 » 50.000.000 (+) 

L. 100.000.000 (+) 

(e) Lo stanziamento è determinato con l'articolo 198 del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 1977. 

(d) Aumento proposto in dipendenza del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n, 805, concer
nente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 



27 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
co 

O""1 

c o 
5 a 
cu a 
-o a a CB 

o ~ 
p. ° «a 
CD (2 

« a a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1977 

2046 

2050 

2058 

2102 

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

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

Spese per la manutenzione e protezione del complesso 
archeologico di Pompei, il completamento della re
cinzione, il restauro degli edifici e degli oggetti 
mobili, la ristrutturazione dei laboratori e dei ser
vizi, l'ampliamento e sistemazione dell'antiqua-
rium, la prosecuzione degli scavi - Oneri per la 
direzione e l'assistenza ai lavori (e) 
(4.9.7—6.3.6.) 

Totale Categoria IV. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie (d) 

Sovvenzioni e sussidi a musei non statali non com
presi nelle competenze delle regioni (e) . . . . 
(5.1.5—6.3.6.) 

40.000.000 
(a) 

10.000.000 (+) 

(b) 
42.000.000 (+) 

50.000.000 

42.000.000 

(e) 
460.000.000 (+) 460.000.000 

27.337.000.000 3.675.000.000 (+) 31.012.000.000 

31.000.000 

180.000.000 

(d) 
31.000.000 (-) soppresso 

180.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si istituisce con l'indicato stanziamento in dipendenza della legge 2 aprile 1976, n. 105, concernente 

ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni in provincia di Viterbo colpite dai 
terremoti del febbraio 1971. 

(e) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in dipendenza della legge 12 aprile 1976, n. 216, concernente 
provvedimento per il complesso archeologico di Pompei. 

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1101. 
(e) Modificata la denominazione per una pertinente formulazione dell'oggetto. 



28 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 

se 

§•§ «a 
"O CO a ce 

2103 

2104 

2105 

2106 

2107 

inc era 

a o 
5 "fi 

« a P 
T3 CO 

c§ 

2103 

2104 

2105 

2106 

2107 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

Interventi e contributi per restauro e conservazione 
di monumenti di proprietà non statale, medioevali, 
moderni o aventi riferimento con la storia politica, 
militare, letteraria, artistica e culturale in genere 
- Oneri per la direzione locale e l'assistenza ai la
vori, escluse le indennità di missione (a) . . . . 
(5.1.5—6.3.6.) 

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

Dotazioni per la manutenzione di monumenti insi
gni per la storia e l 'arte; dotazioni ed assegni 
provenienti dal fondo per il culto e dall'amministra
zione del fondo di beneficenza e di religione nella 
città di Roma per le chiese ed ex conventi monu
mentali - Assegno per il monumentale duomo di 
Milano (a) 
(5.1.5—6.3.6.) 

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

150.000.000 

9.0001.000.000 

40.000.000 

250.000.000 

6.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(b) 
500.000.000 (+) 

(0 
10.000.000 (+) 

(e) 
50 000 000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

150.000.000 

9.500.000.000 

50.000.000 

300.000.000 

6.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una pertinente formulazione dell'oggetto. 
(b) Aumento proposto in dipendenza del decreto del Presidente della Repubbica 3 dicembre 1975, n. 805, concer

nente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



29 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 

se 
era 

a o 
5 co 
"O co 

a ce 

2108 

2109 

2110 

2111 

2112 

r -
CD 

a-2 
l a 
•a a 

a 
ce 

2108 

2109 

2110 

» 

2112 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

Contributi ai proprietari di aree fabbricabili colpite 
da divieto assoluto di costruzione e spese inerenti 
alla protezione di cose e località, comprese quelle 
per commissioni, missioni e sopralluoghi ed esclusi 
i compensi per lavoro straordinario 
(5.1.9—6.3.6.) 

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

(5.1.5—6.3.6.) 

Contributo dell'Ente per le ville venete (e) . . . . 

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

50.000.000 

5.000.000 

8.0001.000 

200.000.000 

20.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
5.000.000 (+) 

(b) 
8.000.000 (+) 

(e) 
200.000.000 (-) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

50.000.000 

10.000.000 

16.000.000 

soppresso 

20.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione all'andamento della corrispondente entrata. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Capìtolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione della spesa recata dalla legge 7 luglio 1970 

n. 600. 



30 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 

g2 
era ■ 

O "" 
a o 
S'S 
 .2 
"?>'N cu e 
-a a 

a 
ce 

2113 

2114 

2115 

2116 

2117 

-e g 
a 

CB 

2113 

2114 

2115 

2116 

2117 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Interventi per il restauro e la conservazione di opere 
di antichità e d'arte di proprietà non statale  Con
corso nella spesa per il restauro di opere di anti
chità e d'arte di proprietà privata e per la conser
vazione di raccolte aventi riferimento con la storia 
politica, militare, letteraria, artistica e culturale 
in genere  Spese per accertamenti, rilievi, docu
mentazione storica e tecnica dei lavori (a) . . . 
(5.1.5—6.3.6.) 

Interventi per il restauro e la conservazione di mo
numenti antichi di proprietà non statale  Concorso 
nelle spese per restauri e per la conservazione di 
monumenti antichi di proprietà privata  Spese per 
accertamenti tecnici, sondaggi delle strutture, rilievi 
e relativa documentazione storica e tecnica . . . 
(5.1.5—6.3.6.) 

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

Contributo alla Scuola archeologica italiana in Atene . 
(5.1.5—6.3,6.) 

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

2,400.000.000 

150.000.000 

2.500.000 

90.000.000 

250.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
200.000.000 (+) 

(b) 
20.000.000 (+) 

» 

(b) 
60.000.000 (+) 

■» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2.600.000.000 

170.000.000 

2.500.000 

150.000.000 

250.000.000 

(a) Modificata la denominazione per una pertinente formulazione della spesa. Aumento proposto in dipendenza del de
creto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni 
culturali e ambientali. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



31 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 

ss 
F— era o " a o S'È _co s 

t3 co a ce 

2118 

2119 

2120 

2122 

» 

era 

« a 
! » 
"O CO a ce 

2118 

2119 

2120 

2122 

2124 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente auto
nomo « Esposizione triennale internazionale delle 
arti decorative ed industriali moderne e dell'archi
tettura moderna » (Triennale di Milano) 
(5.7.2—6.3.6.) 

Contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente auto
nomo « Esposizione nazionale quadriennale di Ro
ma » 
(5.7.2—6.3.6.) 

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

Quota del cinque per cento del provento dei diritti di 
ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti 
e negli scavi archeologici da assegnarsi a favore 
dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per 
i pittori, scultori ed incisori (Spese obbligatorie) . 
(5.6.9—8.2.9.) 

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

Totale Categoria V. . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

80.000.000 

35.000.000 

100.000.000 

50.000.000 

» 

13.097.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
2.500.000 (-) 

(b) 
83.000.000 (+) 

702.500.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

80.000.000 

35.000.000 

100.000.000 

47.500.000 

83.000.000 

13.800.000.000 

(a) Diminuzione proposta in relazione all'andamento della corrispondente entrata. 
(b) Capitolo che si istituisce e somma che si iscrive in dipendenza della legge 2 aprile 1976, n. 105, concernente ulte

riore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni in provincia di Viterbo colpite dai ter
remoti del febbraio 1971. 



32 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

se 
o ^ G O 

§a 
-o a 

o ^ G o 
« * 
CU Cj 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2201 

2202 

2203 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Restituzione di tasse di esportazione temporanea di 
oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimpor
tazione (Spese obbligatorie) 
(7.4.0.-6.3.6.) 

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

Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti, le indennità 
di missione e il rimborso delle spese di trasporto 
— delle commissioni previste dalla legge 1° giugno 
1939, n. 1089 e dall'art. 15 della legge 29 giugno 
1939, n. 1497 
(7.4.0—6.3.6.) 

Totale Categoria VII. 

Totale della Rubrica 3 

3.000.000 3.000.000 

per memoria per memoria 

3.000.000 3.000.000 

6.000.000 6.000.000 

67.232.100.000 22.414.100.000 (-) 44.818.000.000 



33 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CC 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

RUBRICA 4. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI 
ARCHIVISTICI, (a) 

CATEGORIA IL — Personale in attività dì servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al perso
nale di ruolo e non di ruolo (Spese fisse e obbli
gatorie) (b) 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) (e) 

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

Compensi per lavoro straordinario al personale ope
raio (e) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale (/) 

3.559.307.000 

41.318.000 

210.000.000 

3.000.000 

55.000.000 

(b) 
3.559.307.000 (-) 

(e) 
41.318.000 (-) 

(d) 
210.000.000 (-) 

(e) 
3.000.000 (-) 

(/) 
55.000.000 (-) 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

(a) Modificata la denominazione della rubrica in dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 
1975, n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1019 di nuova 
istituzione. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1020 di nuova 
istituzione. 

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1021. 
(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1026 di nuova 

istituzione. 
(f) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1022. 

3. - PREVISIONE - BENI CULTURALI. 



34 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

£— 
0 5 

fig «a 
^ a "e g 

a 
ce 

3006 

3007 

3031 

3032 

era 
O " 
a o 

.«a 
■o a 

a 
CB 

» 

» 

» 

3032 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

Totale Categoria IL . . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

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, comi
tati e commissioni (e) 

Fitto di locali 
(4.2.1—6.3.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

6.000,000 

15.000.000 

3.889.625.000 

2.000.000 

850.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
6.000.000 () 

(W 
15.000.000 () 

3.889.625.000 () 

(0 
2.000.000 () 

(d) 
100.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

soppresso 

soppresso 

» 

soppresso 

950.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1024. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1023. 
(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1062. 
(d) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



35 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CO 
era 

£ ° 
s'a 
■e a 

a 
CB 

3033 

3034 

3035 

3036 

r

o T*_l 

S.2 
co fn 

 ^ CO 

■« § 
a 
ce 

3033 

3034 

» 

3036 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 

(4.2.2—6.3.4.) 

Spese di ufficio, trasporti e facchinaggio per l'archivio 
centrale dello Stato, per le sovrintendenze archivi. 
stiche, per gli archivi e le sezioni di archivio di 
Stato e per il centro di fotoriproduzione, legatoria 
e restauro  Spese di ufficio, trasporti e facchinag
gio per le esigenze dei servizi archivistici presso 

(4.1.2—6.3.4.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, forma
zione, aggiornamento e perfezionamento del perso
nale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da 
Enti, Istituti e Amministrazioni varie (b) . . . . 

Spese per l'organizzazione di mostre e di altre mani
festazioni a carattere culturale intese a diffondere 
la conoscenza ed a valorizzare il patrimonio archi
vistico, per viaggi e soggiorni in Italia di studiosi 
stranieri in materia archivistica, anche in relazione 
ad impegni di reciprocità derivanti da accordi cul
turali  Spese per l'acquisto, l'esproprio, la conser
vazione, l'ordinamento e l'inventariazione di mate
riale archivistico pregevole degli archivi non di 
Stato e di materiale bibliografico 
(4.9.9—6.3.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

185.000.000 

750.000.000 

12.000.000 

250.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
65.000.000 (+) 

(a) 
50.000.000 (+) 

(b) 
12.000.000 () 

(a) 
50.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

250.000.000 

800.000.000 

soppresso 

300.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1074. 



36 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 
t o 
era 

o*1 
a o 
aj "c3 
cu a 
■a a 

a 
CB 

3037 

3038 

3039 

3040 

r— 
cs 

O ^ H 

03 s 
11 

a 
CB 

3037 

3038 

3039 

3040 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese per impianti e relativa manutenzione, per 
acquisto e noleggio di attrezzature e di materiali 
per il funzionamento e per le attività del servizio 
di fotoriproduzione, legatoria e restauro  Spese per 
l'acquisto, il noleggio e l'impianto di complessi per 
la documentazione automatica e per quella mecca
nografica, nonché per le attrezzature ed i materiali 
necessari al loro funzionamento  Spese per l'im
pianto, l'acquisto delle attrezzature e del materiale 
per lo schedario nazionale degli archivi fotoripro
dotti  Spese per la fornitura del vestiario e delle 
altre apparecchiature protettive, nonché dei neces
sari disintossicanti al personale addetto ai servizi 
di fotoriproduzione, legatoria e restauro 
(4.1.9—6.3.4.) 

Funzionamento delle scuole di archivistica, paleografia 

(4.1.8—6.3.4.) 

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

(4.3.2—6.3.4.) 

Spese per la fornitura di mobili, supppellettili e scaf
falature per l'archivio centrale dello Stato, per le 
sovrintendenze archivistiche, per gli archivi e le 
sezioni di archìvio di Stato, per il centro di foto
riproduzione, legatoria e restauro e per le sezioni 
di fotoriproduzione e per i laboratori di restauro 

(4.1.2—6.3.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

400.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

500.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000 (+) 

(a) 
5.000.000 (+) 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

500.000.000 

20.000.000 

(b) 
15.000.000 

500.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Lo stanziamento è determinato con l'articolo 196 del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione 

dello Stato per Fanno finanziario 1977. 



37 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
CO 
v~ 

era 

G O 

cu a 
"O CO 

a 
ea 

3041 

3042 

3043 

3044 

§•9 

l a 
■o cO 

a 
ca 

3041 

3042 

3043 

3044 

DENOMINAZIONE 

Spese per le attrezzature antincendi 

(4.1.2—6.3.4.) 

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

(4.1.1—6.3.4.) 

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

(4.1.1—6.3.4.) 

Spese per restauro di documenti deteriorati degli ar
chivi privati dichiarati di notevole interesse sto
rico 
(4.1.1—6.3.4.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1976 

100.000.000 

50.000.000 

200.000.000 

25.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
25.000.000 (+) 

(a) 
40.000.000 (+) 

(a) 
50.000.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

Competenza 

per Fanno 
finanziario 

1977 

125.000.000 

90.000.000 

250.000.000 

35.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una pertinente specificazione della spesa. 



38 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o—' 
S o 
a •** 
5 a 
■» g 

a 
ce 

r~ 

O" 
S o 
a T> 
«a 
■o a 

a CB 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1977 

3046 3046 

3101 

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

Totale Categoria IV. . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in seri
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie (b) . . . 

50.000.000 

3.404.000.000 

10.000.000 

(a) 
20.000.000 (+) 70.000.000 

501.000.000 (+) 3.905.000.000 

(b) 
10.000.000 () soppresso 

(a) Modificata la denominazione per una pertinente formulazione dell'oggetto. Aumento proposto in relazione alle esi
genze. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1101. 



39 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

co 
r— 
era 

a O 

« a 
"O CO 

a 
ce 

3102 

3531 

3532 

CTI 

a2 
■.«"a 
^ a e g 

a 
ce 

3102 

» 

« 

DENOMINAZIONE 

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

(5.1.5—6.3.4.) 

Totale Categoria V. . . . 

Totale della Rubrica 4 . . . 

RUBRICA 5. — EDITORIA LIBRARIA E DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA  DISCOTECA DI STATO, (A) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per informazioni culturali a carattere bibliogra
fico (a) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

40.000.000 

50.000.000 

7.343.625.000 

20.000.000 

150.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

10.000.000 () 

3.398.625.000 () 

(M 
20.000.000 () 

(e) 
150.000.000 () 

Competenza 

per Fanno 
finanziario 

1977 

40.000.000 

40.000.000 

3.945.000.000 

soppresso 

soppresso 

(a) Rubrica e capitoli che si sopprimono in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, 
n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 

(b) Stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1080 di nuova istituzione. 
(e) Stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1081 di nuova istituzione. 



40 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 

era 
o"~' 
a o 
S'S 
& a 

T 3 CO 

a <a 

£ - -

era 
o ™ 
£ 2 * a 
r2 C 
T3 co 

e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

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

Spese per l'allestimento di mostre del libro in Italia 
e all'estero e per la partecipazione italiana a mostre 
internazionali (b) 

Totale Categoria IV. . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti, 

Premi per l'esportazione agli editori, librai ed indu
striali grafici (e) . . . 

Totale Categoria V. . . . 

Totale della Rubrica 5 . 

40.000.000 

25.000.000 

235.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

735.000.000 

(a) 
40.000.000 (-) 

(» 
25.000.000 (-) 

235.000.000 (-) 

(e) 
500.000.000 (-) 

500.000.000 (-) 

735.000,000 (-) 

soppresso 

soppresso 

soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1545 di nuova 
istituzione. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1082 di nuova 
istituzione. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasferimento dell'onere al capitolo n. 1105 di nuova 
istituzione, 



41 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 
OZ> 

era o ^ 
a . 2 
« S3 co 

^ a a 
CB 

8001 

8002 

cm 

S o 
5 a 
^ g 

cg 

8001 

8002 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

(o di investimento) 

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

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

Spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica uti
lità di immobili di interesse archeologico e monu
mentale e di cose di arte antica, medioevale, mo
derna e contemporanea - Spese per l'incremento 
di collezioni artistiche statali da sostenersi con la 
rendita del legato « Enrichetta Hertz » 
(10.4.1—6.3.6.) 

Somma destinata all'esecuzione di opere d'arte negli 
edifici pubblici di nuova costruzione (Spese obbli
gatorie) 
(10.4.1.-6.3.6.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1976 

3.500.000.000 

10 000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

^ 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3.500.000.000 

10 000 000 

(a) Modificata la denominazione della rubrica in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, 
n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 



42 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

o ^ 
G 0 
G 'X 
5 S 
« co 

a 
CB 

cn 
O ^ 
2 o a T 1 

* a 
« a 

a CB 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

8003 

8251 

8003 

8004 

8251 

Spese per i lavori di consolidamento, restauro e straor
dinaria manutenzione dei monumenti e complessi 
monumentali antichi di Roma e delle zone urbane 
ed extraurbane della città la cui manutenzione è 
affidata alla soprintendenza alle antichità di Roma . 
(10.4.1—6.3.6.) 

Spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica uti
lità di immobili di interesse archeologico e monu
mentale e di cose d'arte antica occorrenti per la 
sistemazione del complesso archeologico di Pom
pei (a) 
(10.4.2.-6.3.6.) 

Totale Categoria X. 

Totale della Rubrica 3. 

RUBRICA 4. — UFFICIO CENTRALE PER I BENI 
ARCHIVISTICI, (b) 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Spese per la ricerca scientifica 
(12.7.1—6.2.5.) 

Totale della Rubrica 4 

\L.000.000.000 

4.510.000.000 

4.510.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

1.000.000.000 

(a) 
40.000.000 (+) 40.000.000 

40.000.000 (+) 4.550.000.000 

40.000.000 (+) 4.550.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce con l'indicato stanziamento in dipendenza della legge 12 aprile 1976, n. 216, concernente 
provvedimento per il complesso archeologico di Pompei. 

(b) Modificata la denominazione della rubrica in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, 
n. 805, concernente organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 

file:///L.000
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per l'anno finanziario MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
1977 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

e-

«a 
-e 5 a ce 

o ~' 
a o 
g'S 
- .2 
cu a 
-a co 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

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

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

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

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

— Rubrica 4. - Ufficio Centrale per i beni archivistici 

Totale della Categoria II. . . . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Totale della Categoria III. . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

599.375.000 

7.353.701.000 

26.791.600.000 

3.889.625.000 

38.634.301.000 

618.000.000 

618.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

61.002.061.000 (+) 

7.353.701.000 (-) 

26.791.600.000 (-) 

3.889.625.000 (-> 

22.967,135.000 (+) 

311.600.000 (+) 

311.600.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

61.601.436.000 

» 

» 

61.601.436.000 

929.600.000 

929.600.000 



44 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1977 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

Numero 

co 
o ™ 
a o 
5'3 
? a 
CU pj 

T3 ctì 
a 
ce 

ero 
O *

- 1 

a o 
STI 
« a cu a 

T3 ctì 
a 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1.  Servizi generali 

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

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

■ Rubrica 4.  Ufficio Centrale per i beni archivistici 

Rubrica 5.  Editoria libraria e diffusione della 
cultura  Discoteca di Stato . . . . 

Totale della Categoria IV. 

CATEGORIA V.  Trasferimenti

Rubrica 1.  Servizi generali 

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

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

e storici 

■ Rubrica 4.  Ufficio Centrale per i beni archivistici 

Rubrica 5. — Editoria libraria e diffusione della cul
tura  Discoteca di Stato 

Totale della Categoria V. . . . 

2.016.350.000 

6.170.000.000 

27.337.000.000 

3.404.000.000 

235.000.000 

39.162.350.000 

515.000.000 

3.951.910.000 

13.047.500.000 

50.000.000 

500.000.000 

18.064.410.000 

846.000.000 (+) 

627.000.000 (+) 

3.675.000.000 (+) 

501.000.000 (+) 

235.000.000 () 

2.862.350.000 

6.797.000.000 

31.012.000.000 

3,905.000.000 

5.414.000.000 (+) 44.576,350.000 

101.000.000 (+> 

105.000.000 (> 

705.000.000 (+) 

10.000.000 () 

500.000.000 (-) 

616.000.000 

3.846.910.000 

13.752.500.000 

40.000.000 

191.000.000 (+) 18.255.410.000 



45 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
1977 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

co 

a o 
l a 
■a co 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle Entrate. 

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

e storici 

Totale della Categoria VII. . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale della Categoria IX. 

Totale della Sezione VI. . 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

Totale della Categoria V. 

Totale della Sezione VIII. 

Totale del Titolo I. 

6.000.000 

LOOO.000 

5.000.000 

5.000.000 

96.490.061.000 

50.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

96.540.061.000 

28.883.735.000 (+> 

2,500.000 (-) 

2.500.000 (-) 

2,500.000 (-) 

28.881.235.000 (+) 125.421.296.000 

6.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

125.373.796.000 

47.500.000 

47.500.000 

47.500.000 



46 
Stato di previsione _ 

per Fanno finanziario MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
1977 

SPESA 

C A P I T O L I 

o" -1 

a o 
S'C 
* a .2 a 

« a a ce 

^ 
cn 

O "-1 

5 O 
« SS 

CO 

-e co 
a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

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

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

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

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

Totale della Categoria X 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 4. - Ufficio Centrale per i beni archivistici 

Totale della Categoria XII. 

Totale della Sezione VI. 

Totale del Titolo IL . . 

4.510.000.000 

4.510.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

4.560.000,000 

4.560.000.000 

40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

4.550.000.000 

4.550.000.000 

50.000,000 

50.000,000 

4.600.000.000 

4.600.000.000 



47 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
1977 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o a o 
ce co 

T3 cO a ce 

o " 

1_ ra 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

Titolo I - Spese correnti (o di funzionamento e 
mantenimento 

Titolo II - Spese in conto capitale (o di investimento) 

Totale della Sezione VI. 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE. 

Titolo I - Spese correnti (o di funzionamento e 
mantenimento) 

Totale della Sezione Vili. 

96.490.061.000 

4.560.000.000 

101.050.061.000 

50.000,000 

50.000.000 

28.883.735.000 (+) 

40.000.000 (+) 

28.923.735.000 (+) 

2.500.000 (-) 

2.500.000 (-) 

125.373.796.000 

4.600.000.000 

129.973.796.000 

47.500.000 

47.500.000 



Stato di previsione _ 
per Fanno finanziario MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

1977 
SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o*-1 

a o 
.tì a 
.2 « 
T 3 CO a CB 

r--

oT~' 
a e a -r" 
co S3 

CO J£ a 
•v a a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Sezione VI. - Istruzione e cultura . 

Totale della Categoria IL 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

— Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Totale della Categoria III. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Sezione VI. — Istruzione e cultura 

38.634.301.000 22.967.135.000 (+) 

38.634.301.000 22.967.135.000 (+) 

618.000.000 311.600.000 (+) 

618.000,000 311.600.000 (+) 

39.162,350.000 5.414.000.000 (+) 

Totale della Categoria IV. . . . 39.162.350.000 5.414.000.000 (+) 

61.601.436.000 

61.601.436.000 

929.600.000 

929.600.000 

44.576,350.000 

44.576.350.000 



49 

per Fanno finanziario MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
1977 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o ""' 
fi o 
STI 
« a cu e 

T3 ctì 
a CE 

^ 
co o " 

5 o 
« Ss 

co a . i ' N 

^ § 
a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Sezione Vili. - Azione ed interventi nel campo so
ciale 

Totale della Categoria V. . 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

— Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Totale della Categoria VII. . . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Totale della Categoria IX. 

18.064.410.000 

50.000.000 

18.114.410.000 188.500.000 (+) 

6.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

191.000.000 (+) 

2.500.000 (+) 

18.255.410.000 

47.500.000 

18.302.910.000 

6.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

4. - PREVISIONE - BENI CULTURALI. 



50 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
1977 

SPESA 

Numero 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1977 

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

Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Totale della Categoria X. . . . 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Sezione VI. - Istruzione e cultura 

Totale della Categoria XII. 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. - Servizi generali. 

— TITOLO I 

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

— TITOLO I 

4.510.000.000 

4.510.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

101.100.061.000 

3,753.725.000 

17.475.611.000 

40.000.000 (+) 4.550.000.000 

40.000.000 (+) 4.550.000.000 

50.000.000 

50.000.000 

28.921.235.000 (+)i 130.021.296.000 

62.260.661.000 (+) 66.014.386.000 

6.831.701.000 (-> 10.643.910.000 



51 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

3 O 

< f-1 
3 ed 
5 N 
ì fi 
' ctì a ce 

r -

0 " 

S ° 
.«a 
"s N 
^ CO 

a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

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

— TITOLO I 

— TITOLO II 

RUBRICA 4. - Ufficio Centrale per i beni archivistici. 

— TITOLO I 

— TITOLO II 

RUBRICA 5. - Editoria libraria e diffusione 
della cultura - Discoteca dì Stato. 

— TITOLO I 

Totale 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (O di funzionamento e man
tenimento) 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE (O di investimento) 

67.232.100.000 

4.510.000.000 

22.414.100.000 (-) 

40.000.000 (+) 

44.818.000.000 

4.550.000.000 

71.742.100.000 22.374.100.000 (-) 49.368.000.000 

7.343.625.000 

50.000.000 

7.393.625.000 

735.000.000 

101.100.061.000 

96.540.061.000 

4.560.000.000 

3.398.625.000 (-) 

3.398.625.000 (-) 

735.000.000 (-) 

28.921.235.000 (+) 

28.881.235.000 (+) 

40.000.000 (+) 

101.100.061.000 28.921.235.000 (+) 

3.945.000.000 
50.000.000 

3.995.000.000 

130.021.296.000 

125.421.296.000 
4,600.000.000 

130.021.296.000 



52 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 1 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 7. 

2. 2. 8. 

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

CATEGORIA IL — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI E AD3ETTI AI GABINETTI E ALLE SEGRETERIE PAR
TICOLARI. 

Stipendi, retribuzioni, paghe 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 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie particolari 

1001 

1002 

1019 

1005-1022 

1024 

1021 

1004 

1003 



53 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

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

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 2. 9. 

2. 2. 10. 

2. 7. 0. 

2. 7. 1. 

2. 7. 4. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

4. 0. 0. 

4.1. 0. 

4. 1. 1. 

4. 1. 2. 

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

DENOMINAZIONE 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero 

OPERAI. 

CATEGORIA III. — PERSONALE IN QUIESCENZA 

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

CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico 

Numero dei capitoli 

1025 

1006-1023 

1020 

1026 

1041 

1042 

1051-1060-1080-1531 
1534-1535-1536-1537 
1538-2036-2040-3042 

3043-3044-

3034-3040-3041 



54 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

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

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 1. 3. 

4. 1. 

4. 1. 9. 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 2. 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

4. 3. 4. 

4. 3. 5. 

4. 3. 6. 

4. 3. 8. 

4. 4. 0. 

Mezzi di trasporto e accessori 

Funzionamento scuole e attrezzature scolastiche 

Altre 

SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento 

ACQUISTO SERVIZI. 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Servizi meccanografici ed elettronici 

1067 

3038 

1073-1077-3037-3046 

1065-1532-2033-3032 

1076-3033 

1066 

1062-1084-3039 

1061 

1063 

1064 

1069-2041 

1083 



55 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

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

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

4. 9. 3. 

4. 9. 4. 

4. 9. 5. 

4. 9. 6. 

4. 9. 7. 

4. 9. 8. 

4. 9. 9. 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 5. 

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

DENOMINAZIONE 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 

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

Altre 

CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie . 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Numero dei capitoli 

1052 

1070 

1075-1543-1544-1545 
2039-2042 

1082-2037 

1068-1074-1081 

1079 

1078-2034-2035-2038 
2045-2050-2058 

1071 

1072-2043-2044-2046 
3036 

1101 

1103-1602-1603-1605 
1606-1607-1608-1609 
2102-2103-2104-2105 
2106-2107-2110-2112 
2113-2114-2116-2120 

2124-3102 



56 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

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

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

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

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

5. 1. 6. 

5. 1. 9. 

5. 2. 0. 

5. 2. 9. 

5. 6. 0. 

5. 6. 9. 

5. 7. 0. 

5. 7. 2. 

7. 0. 0. 

7. 1. 0. 

7. 1. 9. 

7. 4. 0. 

Equo indennizzo 

Altri 

ALLE IMPRESE 

Altre 

AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI. 

Altri 

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

Enti dell'Amministrazione locale 

CATEGORIA VII. — POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

RESTITUZIONI E RIMBORSI. 

Altre 

Poste compensative delle entrate 

1102 

2108-2109-2115 

1105 

2122 

2117-2118-2119 

2202 

2201-2203 



57 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

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

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

9. 0. 0. 

9. 4. 0. 

9. 5. 0. 

10. 0. 0. 

10. 4. 0. 

10. 4. 1. 

10 4 2. 

12. 0. 0. 

12. 7. 0. 

12. 7. 1. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI 

RESIDUI PASSIVI PERENTI 

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o eli investimento) 

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

EDILIZIA. 

CATEGORIA XII. — TRASFERIMENTI 

ENTI PUBBLICI DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE. 

Numero dei capitoli 

1146 

1147 

8001-8002-8003 

8004 

8251 



58 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 2 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

6. 0. 0. 

6. 2. 0. 

6. 2. 5. 

6. 3. 0. 

6. 3. 1. 

6. 3. 4. 

6. 3. 5. 

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

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VI. 

ALTRE SPESE PER L'ISTRUZIONE. 

INFORMAZIONE E CULTURA. 

Archivi di Stato 

Accademie e biblioteche 

— ISTRUZIONE E CULTURA 

Numero dei capitoli 

8251 

1001-1002-1003-1004 
1005-1006-1019-1020 
1021-1022-1023-1024 
1025-1026-1041-1042 
1051-1052-1060-1061 
1062-1063-1064-1065 
1066-1067-1068-1069 
1070-1071-1072-1073 
1074-1075-1076-1077 
1078-1079-1080-1081 
1082-1083-1084-1101 
1102-1103-1105-1146 

1147 

3032-3033-3034-3036 
3037-3038-3039-3040 
3041-3042-3043-3044 

3046-3102 

1531-1532-1534-1535 
1536-1537-1538-1543 
1544-1545-1602-1603 
1605-1606-1607-1608 

1609 



59 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1977 

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

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

6. 3. 6. 

8. 0. 0. 

8. 2. 0. 

8. 2. 9 

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

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

PREVIDENZA SOCIALE. 

Altre 

Numero dei capitoli 

2033-2034-2035-2036 
2037-2038-2039-2040 
2041-2042-2043-2044 
2045-2046-2050-2058 
2102-2103-2104-2105 
2106-2107-2108-2109 
2110-2112-2113-2114 
2115-2116-2117-2118 
2119-2120-2124-2201 
2202-2203-8001-8002 

8003-8004 

2122 



60 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1977 

Allegato N. 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

(!) 
c o 
N a a 

CM 
•r-t 
T i 

O 

0) 

> 
HJ 

u 
4) 

a tri 
U 
m o, 
o 

Numero 
dei posti 

a £ 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere-

quativo 
pensio
nabile 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

DIRIGENTI 
AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE 

Dirigente generale 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

DIRIGENTI DELLE 
SOPRINTENDENZE 
ALLE ANTICHITÀ 

E BELLE ARTI 

Dirigente superiore 

Primo dirigente 

DIRIGENTI DELLE 
BIBLIOTECHE PUBBLICHE 

STATALI 

Dirigente superiore 

P r imo dir igente 

54 

37 

43.860.000 

10.750.000 

61.232.000 

115.842.0 

161.250.000 

176.O-12.O0O 

337.292.0» 

80.625.000 

42.097.000 

122.722.O0O 

1.230.000 

34.438.000 

81.008.000 

174.62.3i 

42.762.000 

19.393.000 

62.155.000 

1.152.000 

576.000 

«08 .000 

6.336.Q0O 

8.640: 

13.248.000 

21.888.00 

1.320.000 

3.168.000 

7.488.O0O 

3.655.000 

U16.O0O 

7.454.1 

12.525.000 

21.232.000 

21.438.000 

42.660.0 

1O.616.0O0 

5.124.0O0 

15.740.000 

http://174.62.3i


61 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1977 

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

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

u 

a 
fi 
a 
o 

Numero 
dei posti 

. l i g> 
-a 

<L> 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere-

quativo 
pensio
nabile 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

DIRIGENTI DEGLI 
ARCHIVI DI STATO 

Dirigente generale . 

Dirigente superiore . 

Primo dirigente . . 

RUOLO DEL PERSONALE 
DELLA CARRIERA 

DIRETTIVA 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE 

Direttore di divisio
ne ruolo ad esauri
mento 

Direttore aggiunto di 
divisione . . . . 

Direttore di sezione . 

Consigliere 

426 

530 

487 

4155 

436 

3S7 

257 
109 

78 

55 

165 

220 

10.965.000 

134.375.000 

138.118.000 

46.562.000 

59.942.000 

275.458.OCO 

13.4S4.00O 

20.1S8.COO 

15.289.000 

21.831.000 

16.245.000 

87.025.000 

106.504.000 

5.076.000 

7.614.000 

5.27S.O0O 

8.952.000 

6.488.030 

33.398.( 

288.000 

7.2O0.O0O 

9.782.O0O 

17.2801 

1.152.000 

1.728.000 

1.44O.0O0 

2.592.000 

2.334.000 

9.216.000 

914.000 

17.6O3.C0O 

15.839.0O0 

34.446.000 

122.000 

1.683.000 

1.274.000 

1.819.1 

1.3541 

7.252.0 

http://275.458.OCO


62 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

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

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non dì ruolo. 

QUALIFICA 

cu 
! . . 
N U 
§15 

• PH Ctì 
73 fi 

_ Ctì 

o a 
13 o > 

Numero 
dei posti 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere-

quativo 
pensio
nabile 

Assegno 
annuo 
pensio
nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

RUOLO DEGLI 
ARCHEOLOGI DELLE 
SOPRINTENDENZE 
ALLE ANTICHITÀ 

E BELLE ARTI 

Soprintendente ai 
giunto . . . . 

Direttore . . . . 

Ispettore . . . . 

RUOLO DEGLI 
STORICI DELL'ARTE 

DELLE SOPRINTENDENZE 
ALLE ANTICHITÀ 

E BELLE ARTI 

Soprintendente ag
giunto 

530 

487 

455 

426 

257 

218 

} 63 

> 187 

250 

530 

487 

455 

4,26 

387 

53 

74 

26 

87.514.000 

58.210.0CO 

26.398.000 

17.625.000 

189.753.000 

87.514.030 

32.992.000 

23.845.000 

10.544.009 

9.179.000 

76.560.CO 

32.992.000 

7.488.000 

6.912.O0O 

3.744.CO0 

3.168.000 

21.312.0 

7.488.00O 

7.293.COO 

4.851.001 

2.200.000 

1.469.000 

15.813.000 

7.293.1 



63 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1977 

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

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

a 
'S '£ 
a s 
. « 03 
■a £< 

o3 

o a 
"3 o 
> 

Numero 
dei posti 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere

quativo 
pensio

nabile 

Assegno 
annuo 

pensio

nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 

Direttore 

Ispettore 

RUOLO 
ITXLI • ARCHITETTI 

DELLE SOPRINTENDENZE 
ALLE ANTICHITÀ 

E BELLE ARTI 

Soprintendente ag
giunto 

Direttore 

Architetto 

307 22 

157 

53.365.O0I0 

30.459X00 

11.216.1 

210 Ì.554.C 

530 

487 

( 455 

4i3( 

387 

307 

37 m.mx 

257 

218 

21 

31.534.0 

42.643.1 

14.421.00) 

213.138.000 

21.858Ì 

12.166.000 

5.842.1 

72.858.000 

12.916.000 

17.032.0 

7.510.000 

6.336.000 

4,320.000 

2.016.000 

20.160.000 

10.656.000 

3.744.000 

6.048. 

2.592.( 

23.040.000 

4.447.0 

2.538.000 

935.000 

15.213.( 

10.378.000 

2.628.000 

3.554.0 

1.302.000 

17.7621 



64 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

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

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 
Sa .-, ca 
-a & ctì o a 
'al o > 

Numero 
dei posti 

Ì.S-S 
: 2 S 
> V bD 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere-

quativo 
pensio
nabile 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

RUOLO DEI 
BIBLIOTECARI 

DELIA CARRIERA 
DIRETTIVA 

Direttore aggiunto di 
biblioteca . . . . 

Bibliotecario princi
pale 

Bibliotecario . . . 

RUOLO DEGLI 
ARCHIVISTI DI STATO 

Soprintendente - Di
rettore capo ag
giunto 

530 

487 

455 

4, 

387 

307 

237 

493 

539 

487 

455 

426 

387 

125 

509 

90 

39 

123 

41 

203 

119.251.000 

289.359.000 

83.255.000 

500.868.000 

82.56O.O00 

41.166.1 

122.2051 

33.253.1 

196.634.000 

28.50O.O0O 7.776.000 

11.232.0 

35.424.0 

11.808.0 

58.464.000 

9.938.000 

24,863.000 

6.938.000 

41.730.000 

6.88O.0O0 



65 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

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

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

CD 

a 
'3 '£ a -^ a cu 
Sg 'a s 

ed o a 
"cu o > 
3 

Numero 
dei posti 

m y H) 
2 tì O 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere-

quativo 
pensio
nabile 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

Direttore 

Archivista di Stato 

RUOLO DEGLI 
ESPERTI DELLA 

CARRIERA DIRETTIVA 

Chimico, fisico 

RUOLO DEL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 
DELLA CARRIERA 

DI CONCETTO 

Segretario capo 

Segretario principale 

307 

257 

190 

/ 443 

\ m 
( 341 

! 307 

\ 243 

370 

29' 

255 

279 

m 

40 

40 

46 

,203 

102 

12 

141 

\ 5 

37 

i: 

247.420.000 

24.3S7.( 

354.347.1 

3.500.1 

3.137.000 

9.708.000 

9.600.000 

25.940.000 

108.168.000 

218.240.000 

1M.845.I 

101.341.1 

9.733.1 

139.574.000 

45.S8O.O0O 

99.236.000 

47.068.1 

29.376.000 

3.45G.I 

4O.6O8.000 

1300.000 

1.160.000 

3.976.000 

3.862.000 

288.( 

288.1 

1.152.1 

10.287.000 3.168.000 

10.656.0!» 

26.784.000 

16.416.000 

20.618.C 

2.031.1 

29.529.000 

292.000 

262.000 

2.W3.1 

9.014.1 

18.187.1 

9.570.1 

5 . - PREVISIONE - BENI CULTURALI. 



66 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue A l l e g a t o N . 3 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

CD 

a S. 
S'S Ss 
« ctì 
13 ft 
c> a 

*0> o 
> 3 

Numero 
dei posti 

£ CJ j 3 

2-3 8 
13 

u-1 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere-

quativo 
pensio
nabile 

Assegno 
annuo 
pensio
nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

Segretario 

RUOLO 
DELLA CARRIERA 

DI CONCETTO 
DI RAGIONERIA 

Ragioniere capo 

Ragioniere principale 

Ragioniere 

RUOLO DEI 
DOCUMENTALISTI 

E AIUTO BIBLIOTECARI 
DELLA CARRIERA 

DI CONCETTO 

Documentalista capo 
e aiuto bibliotecario 
capo 

218 

370 

297 

255 

218 

178 

370 

202 

30 

135 

135 

300 

95 

301 

230 

52.038.000 

37.926.000 

612.173.000 

87.704.000 

136.107.1 

96.711.1 

20.670.1 

60.476.C 

40.304.1 

450.972.1 

108,796.000 

37.402.01 

29.293.000 

23.220.000 

2S2.189.O0O 

37.200.000 

6L889.000 

30.636.000 

9.572/ 

34.043.' 

30.188.009 

212.526.000 

84.320.000 

H3.5315I 

10.656.1 

i.688.000 

16.704.000 

13.828.000 

3.456.CO0 

12.384.O0O 

11.232.1 

66.244.000 

19.584.000 

6.746.000 

4.336.090 

51.013.000 

7.309.000 

11.342. 

8.059.000 

1.722.000 

5.010.000 

4.109.' 

18.5S6.CO0 



67 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

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

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

a o 
1-5 ft 

§ 1 
«H g 
.,-, ctì 
T3 ft 

ctì o a 
'QJ O > 

Numero 
dei posti 

-ri £3 aj 
l i ì-S 
Sii ^ 
3-3 o 

-a 

Spesa annua 
pem stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere-

quativo 
pensio
nabile 

Assegno 
annuo 
pensio
nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensilità 
TOTALE 

Documentalista prin
cipale e aiuto bi
bliotecario princi
pale 

Documentalista e aiu
to bibliotecario . . 

RUOLO DEI 
RESTAURATORI 

DELLE OPERE D'ARTE 
DELLA CARRIERA 

DI CONCETTO 

Restauratore capo 

Restauratore princi
pale 

Restauratore 

297 

255 

218 

178 

ICO 

438 

427 

950 

370 

302 

390 

227 

1 

160 

S3 

158 

157 

350 

101 

96 

39 

175 

109 

587 

i 1 

237.014.000 

191.408.1 

67.176.1 

246.124.000 

137.788.000 

1.078.316.000 

40.928.0 

21.476.0 

2.O54.0CO 

2.971.1 

42.983.000 

107.772J 

78.448.000 

31.110.000 

138.548.CO0 

84.366.000 

27.360.000 

11.232.C 

5O.40O.C 

31.302.C 

524.562.000 ì.056.1 

17.360.00 

9.603.000 

826.000 

1.583.000 

26.316.000 

4.032.000 

2.592.001 

288.00( 

» 

576.000 

9.702.1 

10.751.000 

15.951.0( 

5.598.01 

20.510.01 

11.483.000 

89.859.000 

3.411.00 

1.790.00 

171.00 

» 

248.000 

3.582.000 

H0.412.( 55.688.000 17.280.000 9.202.000 

303.625.000 

313.165.000 

115.116.000 

455.582.000 

265.039.000 

1.861.793.0 

65.731.000 

35.461.0 

3.339.000 

5.378.0O 

82.673.0001 

192.582.000 



68 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

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

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

CD 

a 
a S 
a w 
3 2 
<" a •■a e 
CD © 

J 

Numero 
dei posti 

o 

«■5 3 a S3 
5 „ B 

03 "a o 

u a. so 
Q. ON 

"a 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 

pere

quativo 
pensio
nabile 

Assegno 
annuo 
pensio

nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 

RUOLO DEI 
DISEGNATORI 

DELLA CARRIERA 
DI CONCETTO 

Disegnatore capo . . 

Disegnatore principa
le 

Disegnatore 

RUOLO DEI 
GEOMETRI 

DELLA CARRIERA 
DI CONCETTO 

Geometra capo . . 

Geometra principale . 

Geometra 

370 

302 

260 

227 

118 

160 

37» 

302 

260 

227 

188 

160 

25 

118 

142 

250 

23 

90 

SO 

200 

136 

4fl.669.C0 

107.378.00 

16.435.00 

» 

23.707.000 

5O.568.O0O 

247.847.0 

■38.005.000 

66.8,13.000 

12.326.000 

7.171.000 

4.456.000 

39.077.000 

157.851.1 

21.080.000 

48.017.000 

6.606.000 

12.667.000 

30.960.000 

119.33O.0O0 

16.130.000 

29.877.000 

4.955. 

3.181.000 

2.376.000 

17.802.000 

74.321.000 

4.896.000 

12.980.000 

2.304.1 

» 

4.608.000 

11.520.000 

36.288.000 

3.744J 

8.054.000 

1.728.01 

1.152.01 

864.01 

6.624.000 

4.142.1 

8.948.000 

1.370.000 

» 

1.981.000 

4.214.000 

2O.655.O0O 

3.187.000 

5.568.000 

1.027.000 

598.000 

371.000 

2.423.000 

13.154.01 

http://4fl.669.C0


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
segue Allegato N. 3 Ministero per i beni 

culturali e ambientali 

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

> 
3 

Numero 
dei posti 

i +3 d 
l QJ &C 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere-

quativo 
pensio
nabile 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

RUOLO ADDETTI 
DI LABORATORIO 
DELLA CARRIERA 

DI CONCETTO 

Addetto capo di labo
ratorio 

Addetto principale di 
laboratorio . . . 

Addetti di laboratorio 

PERSONALE DELLA 
CARRIERA ESECUTIVA 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE E PERIFERICA 

Coadiutore superiore . 

Coadiutore principale 

Coadiutore 

370 

227 

11 

160 

245 

213 

183 

[ 163 

1 

120 

36 

80 

220 

660 

158 

485 

263 

97 

429 

7.159.000 

16.435.000 

23.594.000 

305.857.000 

816.724.000 

380.279.000 

124.927.000 

450.822.000 

80.593.000 

2.200 1517 2.159.202.000 

3.301.000 

10.062.000 

13.368.000 

157.881.000 

4104.706.1 

198.550.1 

68.089.000 

267JOS1.000 

44.030.000 

864.000 

3.744.000 

4.608.000 

46.501.1 

199.680.000 

75.744.1 

27.936.000 

123.552.000 

24.480.1 

436.896.000 

597.000 

-.370.000 

1.967.000 

25.488.1 

68.060.1 

31.690.000 

10.4.11.000 

37.568.000 

6.716.000 

179.933.000 

11.821.000 

1.611.000 

43.432.0i 

334.730.000 

1.429.170.01 

686.263.0 

231.363.000 

878.973.000 

155.819.000 

3.916.318.000 

6. - PREVISIONE - BENI CULTURALI. 

http://43.432.0i


70 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

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

Capitolò n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

CD 

H S a ̂  
3 CD 

«H g 

Ti ft 

3 » 

I S 0 
I S ^ 
■S.B 

cn a tu 

SIS 

Numero 
dei posti 

te " v o co « r 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere

quativo 
pensio

nabile 

Assegno 
annuo 
pensio

nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 

RUOLO 
DEGLI ASSISTENTI 

DEL PERSONALE 
DELLA 

CARRIERA ESECUTIVA 

Assistente superiore 

Assistente principale 

Assistente 

RUOLO DEGLI 
OPERATORI TECNICI 

DEL PERSONALE 
DELLA 

CARRIERA ESECUTIVA 

Operatore tecnico su
periore 

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

Operatore tecnico 

245 

218 

183 

168 

245 

( 218 

1 

50 

225 

225 

500 

120 

540 

540 

35 

( 58 

f 29 

360 

48.395.000 

99.903.000 

43.078J 

134.068.000 

213 325.444.1 

71.625.000 

150.660.000 

75.767.000 

248.226J 

5416.268.000 

24.981.000 

48.398.000 

21.895.000 

70.897.000 

7.200.000 

16.704.000 

8.352.1 

29.088.000 

166.171.000 61.344.000 

36.972.000 

70.927.000 

38.506.000 

131.265.000 

10.656.000 

24.480.000 

14.688.000 

53.866.000 

277.669.000 103.680.000 

4.033.000 

8.325.000 

3.590.000 

11.172.1 

27.120.000 

5.969.000 

12.291.000 

6.313.000 

20.685.000 

45.168.000 



71 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1977 

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

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

I 
§■8 

«a 
■a (H 

jg a 
.fc 
J 

Numero 
dei posti 

a~
s 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere

quativo 
pensio

nabile 

Assegno 
annuo 
pensio

nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso

nale 
di 

sede 

13a 

mensi

lità 

PERSONALE AUSILIARIO 
ADDETTO AGLI UFFICI 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE 

Commesso capo 

Commesso 

CUSTODI E 
GUARDIE NOTTURNE 

Custode capo 

Custode e guardia 
notturna . . . . 

PERSONALE EX M.A.I. 

Personale 
a contratto 

Geometra capo . . 

Assistente principale . 

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

165 

143 

133 

210 

1 

165 

M8 

133 

370 

245 

185 

270 
70 

254 

91.259.000 

25.987.000 

266.900.000 

347 384.166.000 

2.700 

6.309 

716 

1.150 

422 

1.187.989.000 

1.708.290.000 

1.078.165.000 

1.085.813.1 

448.465.000 

4.076 5.508.682.000 

2.923.000 

1.986.000 

1.000 

33 33 48.237.000 

38 8.&37.000 

65.608.000 

17.236.000 

158.100.000 

240.931.000 

671.069.000 

1.077.836.1 

775.105.000 

710.736.000 

262.670.1 

1.24O.000 

2.2-10.000 

26.1 

20.160.000 

6.624.000 

73.152.000 

206.208.000 

331.200.000 

238.176.000 

275.768.000 

121.536.000 

1.178.888.000 

8.000 

8.000 

576.01 

J.504.000 

9.504.000 

7.605.1 

2.166.1 

22.243.000 

32.014.000 

99 

142. 

89. 

SO. 

36. 

AQ2.C 

354.1 

847.000 

484.1 

955.000 

46? 642.000 

244.1 

161.( 

4)05.000 

1.020 

4.020.000 



72 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

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

Capitolo n. 1019 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo. 

QUALIFICA 

CD 

a 
'S '£ 
l a 
«w g 
.-, ctì 
T3 ft 

ctì 

& a 
73 O > 

Numero 
dei posti 

J S OJ 

« 
<u bù 

Spesa annua 
per stipendi 

Stipendi 
Indennità 

di 
funzione 

Assegno 
pere-

quativo 
pensio
nabile 

Assegno 
annuo 

pensio
nabile 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

PERSONALE 
NON DI RUOLO 

Avventizi I cat. A 

Avventizi I cat. B 

Avventizi III cat. 

Avventizi III cat. 

Avventizi IV cat. 

218 

190 

1610 

130 

2.530.000 

1.896.000 

11.852.000 

10 16.278.000 

18.517 ,750 14.074.240.000 377.730.000 

1.548.000 

1.086.000 

7.725.000 

7.255.453.1 1O.2S7.000 

576.000 

576.000 

4.320.000 

5.472.000 

2.522.596.000 

211.000 

158.000 

988.000 

1.357.000 

1.206.932.000 

In dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 1975, 
n. 364 (media lire 7.000 x 12 mesi x 8.759 unità) 

Indennità integrativa speciale: L. 48.400 x 12 mesi x n. 8.759 unità = L. 5.087.227.000. 

L. 37.852 x 13 emsi x n. 8.759 unità = L. 4.310.094.000. 

Retribuzioni al personale docente degli Istituti centrali 

Contributi pervidenziali a carico dello Stato (5,10% su 80% stipendi, indennità funzione, asse
gno perequativo, assegno pensionabile) 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 

— aliquota del 5,60% (su L. 25.447.228.000 + L. 735.756.000 + L. 9.397.321.000) = L. 1.992.500.000 

— aliquota dell'1,50% (su L, 25.447.228.000 + L. 735.756.000 + L. 9.397.321.000) = L. 533.705.000 

In relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155 (L. 20.000 x 12 mesi x n. 8.759) 

Infortuni sul lavoro 

Promozioni, aumenti periodici di stipendio, variazioni aggiunta di famiglia, nuove assunzioni per 
concorsi in atto e categorie riservatarie (1,25% aumenti periodici di stipendi + 1% variazioni 
quote aggiunta di famiglia + nuove assunzioni per concorsi in atto e categorie riservatarie: 
n. 500 unità a L. 2.500.000) 

Seconda quota ampliamento organico - art. 76 decreto del Presidente della Repubblica 805/1975 

Totale . . . 



73 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 4 Ministero per i beni 
culturali e ambientali 

Capitolo n. 1020 — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio. 

QUALIFICA e 
CB ft 
ctì 

Numero 
dei posti Spesa annua 

Paghe 
Assegno 

pere-
quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegni 
personali 

di 
sede 

13a 

mensilità 

Capi operai . . . 

Operai specializzati 

Operai qualificati 

Operai comuni 

210 

1» 

165 

173 

146 

129 

163 

133 

115 

535 

572 

182 

184 

187 

70 

44 

,201 

51 

13 

945 

111.827.000 

211.989.000 

239.882.000 

273.44i7.000 

80.751.000 

43.805.000 

259.940.000 

53.5i95.000 

11.538.000 

i.774.000 

57.109.1 

119.261.1 

M4.854.C 

154.920.C 

43.883.C 

26.4S6.C 

135.765.C 

31.7J5.C 

7.212.C 

721.235.1 

18.144.000 

38.016.000 

52.992.000 

53.856.000 

20.160.000 

12.672.000 

57.888.000 

14.588.000 

3.714.000 

272.160.000 

3.319.000 

17.666.1 

19.99il.000 

22.787.000 

6.730.1 

3.651.000 

2L.S62.000 

4.4)57.000 

962.000 

107,235.000 

In dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 1975, 
n. 364 (media lire 7.000 x 12 mesi x 945 unità 

Indennità integrativa speciale: L. 48.400 x 12 mesi x n. 945 unità = L. 548.856.000 
L. 37.852 x 13 mesi x n. 945 unità == L. 465.011.820 

Compenso forfettario ai sensi dell'art. 14 della legge n. 734/1973 

Contributi previdenziali a carico dello Stato (5,10% su 80% paghe e assegno perequativo) . . 

Contributi assistenziali a carico dello Stato (su competenze fisse e accessorie): 
— a l i q u o t a d e l 5,60% = L . 196.676.816 

— aliquota dell'1,50% = L. 52.681.290 

In relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155 (L. 20.000 x 12 mesi x n. 945 unità) 

Infortuni sul lavoro 
Aumenti periodici di paghe, variazioni quote aggiunta di famiglia e giornate festive infrasetti

manali (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1549) e 
indennità temporanea per mansioni di categorie superiori e per incarichi speicali (art. 14, 
legge 5 marzo 1961, n, 90) - (1,25% su paghe e compenso forfettario + 1% aggiunta di fa
miglia + 12% circa delle paghe per giornate festive infrasettimanali e indennità temporanea) 

Nuove assunzioni artt 42, 43 e 71 del decreto del concorsi in atto e categorie riservatarie 
(L. 2.500.000 x 800 unità) 

Totale . . . 

http://273.44i7.000
http://19.99il.000

