
SENATO DELLA REPUBBLICA 
V I I L E G I S L A T U R A — 

(N. 280-6) 

TABELLA n. 6 
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri 

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 degli affari esteri per l'anno finanziario 1977 reca spese 
per complessivi milioni 275.508,0 di cui milioni 219.508,0 per la parte corrente e milioni 56.000,0 
per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1976, le spese considerate nello stato 
di previsione fanno registrare un aumento di milioni 36.207,7 così risultante: 

per la parte corrente . + milioni 27.707,7 

per il conto capitale + » 8.500,0 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio) . . — milioni 13.217,5 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 
— aumento alle quote di aggiunta di famiglia 

recato dalla legge 31 luglio 1975, n. 364, 
concernente modifiche alla disciplina del
l'indennità integrativa speciale e delle quo
te di aggiunta di famiglia + milioni 133,1 

— 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) + » 1.151,8 

— adeguamento capitoli per stipendi e retri
buzioni al personale . — » 140,0 

— legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la 
copertura finanziaria dei decreti del Pre
sidente della Repubblica recanti anticipa
zioni di benefici economici ai dipendenti 
della Pubblica amministrazione . . . + » 1.086,7 

— adeguamento capitoli per pensioni + » 273,0 
— legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente 

il collegamento delle pensioni del settore 
pubblico alla dinamica delle retribuzioni, 
miglioramento del trattamento di quiescen
za del personale statale e degli iscritti alle 
casse pensioni degli istituti di previdenza + » 296,3 

— decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, con
vertito, con modificazioni, nella legge 30 
marzo 1976, n. 88, concernente il riordina
mento dei ruoli del personale docente, di
rettivo e ispettivo della scuola materna, 
elementare, secondaria ed artistica dello 
Stato + » 348,7 

— legge 26 maggio 1975, n. 327, concernente 
lo stato giuridico del personale non di ruolo, 
docente e non docente, in servizio nelle 
istituzioni scolastiche e culturali all'estero + » 6.358,4 

— adeguamento contributi, a carattere obbli
gatorio, ad Enti ed Organismi internazionali + » 12.071,9 

+ » 21.579,9 
all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge
stione + » 19.345,3 

+ milioni 27.707,7 



— I l l — 

Atti Parlamentari Senato della Repubblica 

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

Le variazioni relative al conto capitale sono dovute: 

— all'incidenza di leggi preesistenti (veggasi allegato di dettaglio) . . + milioni 4.000,0 
— alla considerazione di oneri inderogabili relativi all'adeguamento 

di contributi, a carattere obbligatorio, ad Enti ed Organismi in
ternazionali + » 4.500,0 

+ milioni 8.500,0 

Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accantona
menti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a provve
dimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero degli affari 
esteri. 

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

A tale fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 275.508,0 ven
gono raggruppate per sezioni e categorie: 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

SPESE CORRENTI. 
(o di funzionamento e mantenimento) 

Personale in attività di servizio . . . 

Acquisto di beni e servizi 

Trasferimenti 

Poste correttive e compensative delle 

Totale spese correnti . . . 

SPESE IN CONTO CAPITALE. 
(o di investimento) 

Beni e opere immobiliari a carico di-

Trasferimenti 

Totale spese in conto capitale . . . 

In complesso . . . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Relazioni 
interna
zionali 

96.652,1 

2.425,8 

22.956,2 

25.302,5 

4.000,0 

3,0 

151.339,6 

4.000,0 

4.000,0 

155.339,6 

! 
Istruzione ! 
e cultura 

(mill 

28.628,4 

2.576,0 

12.357,4 

43.561,8 

500,0 

500,0 

44.061,8 

Azione 
sd interventi 
nel campo 

sociale 

oni di lire) 

3.316,0 

16.308,8 

19.624,8 

» 

» 

19.624,8 

Azione 
ed inter
venti nel 
campo 
econo
mico 

600,0 

4.381,8 

4.981,8 

51.500,0 

51.500,0 

56.481,8 

In 
com

plesso 

125.280,5 

2.425,8 

29.448,2 

58.350,5 

4.000,0 

3,0 

219.508,0 

4.500,0 

51.500,0 

56.000,0 

275.508,0 
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Per quanto concerne la parte corrente, le spese per le relazioni internazionali, ammontanti a 
milioni 151.339,6, comprendono quelle relative ai servizi generali del Ministero, ai servizi delle 
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e quelle attinenti agli organismi nazionali 
ed internazionali. 

Le spese per l'istruzione e la cultura, previste in milioni 43.561,8, riguardano le spese per 
le relazioni culturali con l'estero. 

Relativamente all'azione ed agli interventi nel campo sociale, il complessivo importo di 
milioni 19.624,8 si riferisce, per la più gran parte, ai servizi per l'emigrazione e l'assistenza 
alle collettività italiane all'estero (milioni 8.500), ed alle spese per contributi vari (milioni 8.878,3). 

Le spese per l'azione ed interventi nel campo economico, ammontanti a milioni 4.981,8, ri
guardano i servizi per i rapporti economici e commerciali all'estero. 

La complessiva spesa corrente di milioni 219.508,0 include milioni 125.280,5 di spese per il 
personale in attività di servizio, così costituite: 

Personale civile 

Personale insegnante 

Consistenza 
numerica 

5.200 

2.025 

101 

7.326 

Assegni 
fissi 

28.117,1 

18.686,1 

532,3 

47.335,5 

Competenze 
accessorie 

(milioni 

64.004,2 

9.371,9 

44,9 

73.421,0 

Oneri 
previdenziali 

di lire) 

3.880,9 

598,0 

45,1 

4.524,0 

TOTALE 

96.002,2 

28.656,0 

622,3 

125.280,5 

Le spese per il personale in quiescenza, pr eviste in milioni 2.425,8, riguardano per milioni 
2.415,8 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fìssa e per mi
lioni 10 i trattamenti similari, ivi comprese le indennità una tantum in luogo di pensione e 
le indennità di licenziamento. 

Le spese per l'acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 29.448,2, riguardano, soprat
tutto, le relazioni internazionali che assorbono milioni 22.956,2. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 58.350,5 concerne, principal
mente, contributi a organizzazioni, istituti ed enti di carattere internazionale. 

Relativamente alle spese in conto capitale, va precisato che l'importo di milioni 56.000 con
cerne: le spese per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di stabili da adibire a sedi 
delle rappresentanze diplomatiche e consolari (milioni 4.000), le spese per l'acquisto e la 
costruzione di immobili da destinare a sedi degli istituti di cultura e delle scuole italiane al
l'estero (milioni 500) ed il contributo alla Organizzazione europea per le ricerche spaziali 
(E.S.R.O.) {milioni 51.500). 

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

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

OGGETTO 
DEL PROVVEDIMENTO 

Spese correnti 
(o di funziona
mento e man

tenimento) 

Spese 
in conto 
capitale 

(o di investi
mento) 

Rimborso 
di prestiti TOTALE 

Legge 15 dicembre 1971, n. 1222: Coope
razione tecnica con i Paesi in via di 
sviluppo 

Legge 18 dicembre 1972, n. 879: Ratifica 
ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia 
e la Tunisia relativo all'esercizio della 
pesca da parte di italiani nelle acque 
tunisine, concluso a Tunisi il 20 ago
sto 1971 

Legge 12 marzo 1973, n. 83: Contributo 
all'Istituto per gli studi di politica 
internazionale (ISPI), con sede in Mi
lano, per il quinquennio 1972-1976 

Legge 13 febbraio 1975, n. 33: Conces
sione di un contributo annuo a favore 
della Società italiana per l'organizza
zione internazionale (SIOI) per il trien
nio 1974-1976 

Legge 20 ottobre 1975, n. 537: Aumento 
del contributo ordinario a favore del
l'Istituto italiano per il Medio ed Estre
mo Oriente (IsMEO) . 

Legge 11 novembre 1975, n. 718: Proroga 
ed aumento del contributo annuo a 
favore del Fondo internazionale delle 
Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) 
per il quinquennio 1975-1979 . . . . 

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

Legge 28 aprile 1976, n. 225: Contributo 
annuo a favore dell'Alto Commissa
riato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR) per il triennio 1975-1977 . 

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

Legge 10 maggio 1976, n. 376: Proroga 
del contributo alla società nazionale 
« Dante Alighieri », per il quinquennio 
1976-1980 

Legge 19 maggio 1976, n. 421: Autorizza
zione di spesa per l'acquisto, la ristrut
turazione e la costruzione di immobili 
per le rappresentanze" diplomatiche e 
consolari 

Totale . . 

(in milioni di lire) 

13.000,0 (-> » 

1.000,0 (-) 

100,0 (-) 

100,0 (-) 

50,0 (+) 

400,0 (+> 

100,0 (+) 

32,5 (+) 

200,0 (+) 

200,0 (+) 

13.217,5 (-) 

4.000,0 (+) 

4.000,0 (+) 

13.000,0 (-) 

1.000,0 (-) 

100,0 (-) 

100,0 (-) 

50,0 (+) 

400,0 (+) 

100,0 (+) 

32,5 (+) 

200,0 (+) 

200,0 (+) 

4.000,0 (+) 

9.217,5 (-) 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Spese correnti: 

Rubrica 1.  Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1342 

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

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

» 4.  Relazioni culturali con l'estero . . . . . . dal cap. 2501 » » 2675 

» 5.  Organismi nazionali ed internazionali . . . . » » 3031 » » 3135 

» 6.  Servizi per l'emigrazione e le collettività all'estero . » » 3531 » » 3632 

» 7.  Istituto diplomatico » » 4001 » » 4072 

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

Spese in conto capitale: 

Rubrica 2.  Rappresentanze all'estero cap. n. 7501 

» 4.  Relazioni culturali con l'estero » » 8001 

» 5.  Organismi nazionali ed internazionali . . . . » » 8251 
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STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

PER L'ANNO FINANZIARIO 1977 





STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

per l 'anno finanziario 1977 

C A P I T O L I 

Numero 

O S 

1001 

1002 

1003 

e— 
O ™ 

e o 
e 'S £3 ' N 

C 
q3 

1001 

1002 

1003 

DENOMINAZIONE 

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

RUBRICA 1. — SEHVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato (.Spese fisse ed obbligatorie) . . . 
(2.1.1.-5.1.0.) (*). 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari 

(2.1.2.—5.1.0.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 

(2.2.8.-5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

28.500.000 

15.000.000 

20.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.500.000 (+) 

» 

a» 
2.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

31.000.000 

15.000.000 

22.000.000 

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

sia sotto l'aspetto economico che sotto quello funzionale. 
(a) 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. 1.476.200 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 1.023.800 (+) 

L. 2.500.000 (+) 
(b) Variazione così risultante: 

— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 
1975, ni. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia L. 130.500 (+) 

— in relazione al suddetto 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 mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 984.200 (+) 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei decreti 
del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti 
della pubblica amministrazione » 480.000 (+) 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 405.300 (+) 
L. 2.000.000 (+) 

1. - PREVISIONE - AFFARI ESTERI. 



2 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

•a § 
a 
ce 

o 
e o 

ci •—* 

^3 C8 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1004 1004 

1005 1005 

1006 1006 

1017 1017 

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

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

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

SPESE GENERALI. 

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

56.200.000 

7.000.000 

8.500.000 

20.500.000.000 

(a) 
25.000.000 (+ 81.200.000 

7.000.000 

8.500.000 

0» 
1.859.752.000 (+) 

(W 
22.359.752.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

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

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

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

126.400.800 (+) 

953.151.200 (+) 

La nota (b) segue a pag. 3. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

je 
tpa 

c " 
r o 
S'fl 
* ri ■o 3 

ri ce 

r— 

C
- 1 

S o 
C-r

1 

* Ì 3 
cu c 

•o 55 
£3 

CG 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota da pag. 2. 

in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente la copertura finanziaria dei de
creti del Presidente della ReD"hKb'ca recanti anticipazioni di benefici economici ai dipen
denti della pubblica amministrazione 
in dipendenza del decretolegge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella 
legge 30 marzo 1976, n. 88, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, 
direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato . 
in relazione alla situazione di fatto del personale 

— in relazione al fabbisogno 

1.062.000.000 (+) 

43.700.000 (+) 
293.000.000 (+) 
618.500.000 (-) 

1.859.752.000 (+) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 3. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

co 
l i -
C T S 

G O 

. r a CO 

a cn 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

g.g 
. r o CO 

T3 co 

a 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Paghe ed altri assegni fìssi al personale operaio (.Spese 
obbligatorie) 
(2.7.1.-5.1.0.) 

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

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

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.3.2.-5.1.0.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 
(2.2.2.-5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

503.542.000 

390.927.000 

33.792.000 

22.000.000 

350.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
69.588.000 (+) 

» 

» 

(W 
2.000.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
573.130.000 

390.927.000 

33.792.000 

24.000.000 

350.000.000 

(a) Variazione così risutante: 
— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 luglio 

1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle 
quote di aggiunta di famiglia L. 6.590.000 (+) 

— 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 otto
bre 1975 e 14 maggio 1976) » 49.700.000 (+) 

— 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 dipen
denti della pubblica amministrazione » 24.240.000 (+) 

La nota (a) segue a pag. 5. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

se 
cn 

Q~ 

C ° 

• O CO 

ri ce 

r~ 

O " 
S o 
e ^ 
-
a 3 

•3 g 
■e 53 a 

ce 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976, 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

Seguito della nota da pag. 4. 

— in relazione alla situazione di fatto del personale 
— in relazione al fabbisogno 

L. 

13.310.655 (-) 
2.368.655 (+) 

69.588.000 (+) 

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

(b) Aumento proposto: 
— per trasporto dal capitolo n. 1024 
— in relazione alle esigenze . . . . 

1.584.000 (+). 
416.000 (+) 

2.000.000 (+) 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

r— 

l a 
T3 tO 

ri 
cri 

1023 

1024 

1025 

1031 

CTS 

l a 
T3 £0 

a 
ce 

1023 

» 

1025 

1031 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe

(2.2.3. — 5.1.0.) 

Indennità al personale destinato a prestare servizio 
negli uffici aventi sede fuori della capitale (a) . . 

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

(2.2.9.— 5.1.0.) 

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

(2.0.0 5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1.800.000 

1.584.000 

56.000.000 

484.800.000 

22.479.645.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
1.584.000 () 

» 

0») 
384.800.000 () 

1.574.456.000 (+)■ 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1 800 000 

soppresso 

56 OOOLOOO 

100.000.000 

24.054.101.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta al capitolo n. 1021. 
(b) Variazione così costituita: 

— per trasporto al capitolo n. 4531 
— in relazione alle esigenze 

L. 400.000.000 () 
» 15.200.000 (+) 

L. 384.800.000 () 



7 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

0 T - H 

B o e -S .«a 
Si a 

« a a 
CC 

t— 

O 
a o C T1 

« |3 

^0 CO 
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 

1091 

1092 

1101 

1091 

1092 

1101 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

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

Indennità per una volta in luogo di pensione, inden
nità di licenziamento e similari (Spese obbligatorie) 
(3.3.0.-5.1.0.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

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

1.400.000.000 

10.000.000 

1.410.000.000 

6.000.000 

(a) 
1.015.795.000 (+) 

1.015.795.000 (+) 

2.415.795.000 

10.000.000 

2.425.795.000 

6.000.000 

(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 otto
bre 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 quie
scenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza . 

— in relazione al carico delle pensioni 

146.443.000 (+) 

296.352.000 (+) 
573.000.000 (+) 

L. 1.015.795.000 (+) 



8 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o—1 B o a •? * a 
cu e 
a ce 

r— 

O *"* a o a •" 5 3 
Si e 
T3 CO 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 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.-5.1.0.) 

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

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le indennità 
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei al Ministero - di consigli, comitati e 
commissioni 
(4.3.2.-5.1.0.) 

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

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

Fitto di locali . 
(4.2.1.—5.1.0.) 

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

10.000.000 

500.000 

35.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

20.000.000 

140.000.000 

(a) 
10.000.000 (-) 

(a) 
80.000.000 (+) 

10.000.000 

500.000 

25.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

20.000.000 

220.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 
tra 
era 

S o 
S'S - 3 

"O co 
a 

ce 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

tr~ 

fi O 

:ri 'fi 
T3 ai a 

cri 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese postali e telegrafiche 
(4.3.1.-5.1.0.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra-

(4.1.3.-5.1.0.) 

Spese per acquisto di decorazioni 
(4.1.9.-5.1.0.) 

Spese casuali 
(4.9.2.-5.1.0.) 

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

(4.1.1. —5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1976 

500.000.000 

90.000.000 

20.000.000 

3.000.000 

480.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

2> 

» 

» 

(a) 
30.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

500.000.000 

90.000.000 

20.000,000 

3.000.000 

510.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



IO 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
co 

rio 
5 co ?! •o a 

e 
CE 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

r-
a" 
a o 
S'È! - .3 a, 'fi 

T 3 CO a ce 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

DENOMINAZIONE 

Spese per la diffusione di notizie italiane attraverso 
Agenzie italiane d'informazione con rete di servizi 

(4.9.5.-5.1.0.) 

Spese di cerimoniale - Ricevimento in Italia di Capi 
di Stato e personalità estere, nonché di missioni e 
delegazioni straniere che vengono in Italia in visita 
ufficiale - Spese per la protezione delle sedi diplo
matico-consolari, delle persone e dei beni degli or
gani diplomatico-consolari esteri in Italia, ai sensi 
delle convenzioni di Vienna del 1961 e 1963 . . . 
(4.9.1.-5.1.0.) 

Spese per noleggio, acquisto, installazione, esercizio e 
manutenzione di macchine cifranti e da riproduzione, 
apparati per telecomunicazioni, mobili di sicurezza, 
sistemi di allarme, materiali occorrenti per il fun
zionamento del servizio cifra e telecomunicazioni 
del Ministero e per il servizio cifra delle rappre
sentanze all'estero (b) 
(4.1.2.-5.1.0.) 

Spese riservate 
(4.3,7.-5.1.0.) 

Spese per l'accertamento dei danni di guerra effet
tuato dai Consolati italiani di Tripoli, Bengasi, 
Asmara e Addis Abeba 
(4.3.9.-5.1.0.) 

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

2.383.000.000 

350.000.000 

400.000.000 

500.000.000 

10.000.000 

3.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.065.670.000 (+) 

» 

(e) 
50,000.000 (+> 

» 

» 

(d) 
3.000.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3,448.670.000 

350.000.000 

450.000.000 

500.000.000 

10.000.000 

per memoria 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Modificata la denominazione per una più completa indicazione delle spese che vi fanno carico. 
(e) Variazione così costituita: 

— in relazione alle esigenze L. 
— per trasporto al capitolo n. 1571 » 

70.000.000 (+) 
20.000.000 (-) 

50.000.000 (+) 

(d) Stanziamento che si elimina e capitolo che si conserva « per memoria » per far fronte alle eventuali spese indicate 
nella denominazione. 



Il 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

IINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
cO 

a 
cfl a 

ce 

tr

O ""* 
B o 

«a 
rr!

 N 

■a co 
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 

1120 

1122 

1123 

1124 

1125 

1126 

1120 

1122 

1123 

1124 

1125 

1126 

Spese per l'acquisto, trasporto e manutenzione di 
macchine e materiali anche di consumo occorrenti 
per il funzionamento della tipografia riservata e del 
centro fotorotolitografìco 
(4.1.2.5.1.0.) 

Spese per l'attività di ricerca, di studio e programma
zione, per il riordinamento e la ristrutturazione degli 
Archivi centrali del Ministero e per la preparazione 
e pubblicazione di studi, indici d'Archivio e docu
menti, mediante utilizzo anche di esperti e la colla
borazione di Università, Enti e Istituti specializ
zati (a) 
(4.3.8.5.1.0.) 

Compensi ad estranei per attività saltuaria di tradu
zione ed interpretariato anche nel settore econo
micocommerciale 
(4.3.4.5.1.0.) 

Acquisto, noleggio, trasporto, manutenzione di mac
chine e materiali di consumo, nonché spese di fun
zionamento delle particolari attrezzature del centro 
organizzazione conferenze internazionali, del centro 
traduzioni, del centro elettronico per l'elaborazione 
dei dati e di altri servizi tecnici 
(4.4.0.5.1.0.) 

Spese per la Commissione per il reperimento, il rior
dinamento e la pubblicazione dei documenti diplo
matici 
(4.3.2.5.1.0.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammini
strazione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8—5.1.0.) 

100.000.000 100.000.000 

250.000.000 

49.000.000 

(a) 
90.000.000 B 160.000i.0OO 

49.000.000 

430.000.000 

10.000.000 

per memoria 

(b) 
20.000.000 (+) 450.000,000 

10.000.000 

per memoria 

(a) Modificata la denominazione in relazione all'istituzione del capitolo n. 1132, al quale si trasporta il relativo stanzia
mento e per una più completa indicazione delle spese che vi fanno carico. 

(b) Aumento proposto to relazione alle esigenze. 

http://160.000i.0OO


12 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o 1_l 

S" co 

a> a 

« a a ce 

c~ 

o~" 
S ° * a 

"71 N 

-« 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 

1128 

1129 

1251 

1128 

1129 

1130 

1131 

1132 

1251 

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

Manutenzione ordinaria dello stabile, del parco e del 
giardino di Villa Madama 
(4.2.2.—5.1.0.) 

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

Spese di ufficio degli Ispettorati di frontiera degli ita
liani all'estero (e) 
(4.9.3.-5.1.0.) 

Spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di pub
blicazioni, nonché quelle per gli acquisti di materiale 
e di pubblicazioni per l'Archivio storico-diplomatico 
e per la biblioteca del Ministero (d) 
(4.1.1.-5.1.0.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro fa
miglie 
(5.1.3.-5.1.0.) 

per memorta 

150.000.000 
(a) 

60.000.000 « 

( » 
per memoria 

(fi) 
40.000i.000 (+) 

(d) 
90.000i.000 (+) 

per memoria 

90.000.000 

per memoria 

40.000.000 

90.ooa.ooo 

5.948.500.000 1.212.670.000 (+) 7.161.170.000 

29.500.000 29.500.000 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 
(b) Capitolo che si istituisce « per memoria » per far fronte alle eventuali spese indicate nella denominazione. 
(e) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive per far fronte alle spese indicate nella denominazione, 
(d) Capitolo che si istituisce per far fronte alle spese indicate nella denominazione, già a carico del capitolo n. 1122, 

dal quale si trasporta il relativo stanziamento. 

http://40.000i.000
http://90.000i.000
http://90.ooa.ooo


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o*
- 1 

a o 
S'S 
* a 
a) a 
« a a 

ce 

D -

o " 
s ° ri T 

. CO 

■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 

1252 

1253 

1254 

1321 

1252 

1253 

1254 

1321 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita della 
integrità fisica subita per infermità contratta per 
causa di servizio (Spese obbligatorie) 
(5.1.6.5.1.0.) 

Pensioni vitalizie al personale civile e militare libico, 
eritreo e somalo e loro orfani. Soprassoldo per me
daglie al valore militare (Spese fisse e obbligatorie) 
(5.1.4.8.3.2.) 

Altri trattamenti di quiescenza, 
(Spese obbligatorie) . . . . 
(5.1.4.8.3.9.) 

gratificazioni e premi 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme depositate dagli ex militari 
libici ed eritrei presso le casse dei comandi e reparti 
militari (Spese obbligatorie) 
(7.3.0.-8.3.2.) 

per memoria 

800.000.000 

1.000.000 

830.500.000 

per memoria 

(a) 
300.000.000 (> 

300.000.000 (-> 

per memoria 

500.000.000 

1.000.000 

530.500.000 

per memoria 

(a) Riduzione proposta in relazione alle esigenze. 



14 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o""1 

a o G ' £ 

« a Si a 
T3 CO ri cri 

e— 

O " - 1 

S o S'S 
5 a 
Si a 

a « 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

1341 

1342 

1501 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.0. —5.1.0.) 

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi re
clamati dai creditori (Spese obbligatorie) . . . . 
(9.5.0.-5.1.0.) 

3.000.000 

per memoria 

3.000.000 

Totale della Rubrica 1 30.671.645.000 

RUBRICA 2. — RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Retribuzione al personale assunto a contratto dagli 
uffici all'estero . 
(2.2.6.-5.2.0.) 

6.763.000.000 

3.000.000 

per memoria 

3.000.000 

3.502.921.000 (+) 34.174.566.000 

(a) 
737.000'.000 (+) 7.500.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



15 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

t o 
E— 
Gft 

§'g 
CO ? 3 - CO 

a 
ce 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

O ""' 
ri 0 
C'G 
a! N 
cu a 

■ O CO 
a 
ce 

1502 

1503 

1504 

1505 

1506 

1507 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in 

(2.2.1.—5.2.0.) 

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

Viaggi di servizio del personale degli uffici diplomatici 
e consolari all'estero 
(2.2.10.-5.2.0.) 

Indennità di sistemazione e indennità di richiamo dal 
servizio all'estero -■ Rimborso spese di trasporto per 

(2.2.3.—5.2.0.) 

Spese di viaggio per congedo in Italia del personale in 
servizio all'estero e dei familiari a carico . . . . 
(2.2.9.-5.2.0.) 

Contributo al personale in servizio all'estero per le 

(2.2.9.-5.2.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

235.000.000 

50.000.000.000 

650.000.000 

3.700.000.000 

60ft.000.000 

400.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
50.000.000 (+) 

(a) 
8.000.000.000 (+) 

(a) 
50.000.000 (+) 

(a) 
1.000.000,000 (+) 

(a) 
10O.00O.0O0 (+) 

(a) 
100.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

285.000.000 

58.000.00ft.000 

700.000.000 

4.700.000.000 

700.000.000 

500.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://60ft.000.000
http://58.000.00ft.000


16 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CO 

-33 
a 

ce 

a o 
. " CO 
:=ì 'fi 
a; a 

T 3 CO 
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 

1508 

1571 

1572 

Contributo al personale in servizio all'estero per prov
videnze scolastiche (Spese obbligatorie) 
(2.2.9.—5.2.0.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il servizio corrieri 
(4.9.3.-5.2.0.) 

150.000.000 

62.498.000.000 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.-5.2.0.) 

690.000.000 

3.350.000.000 

(a) 
30,000.000 (+> 

10.067.000:000 (+) 

( » 
20.000.000 (+) 

(a) 
650.000.000 (+) 

180.000.000 

72.565.000.000 

710.000.000 

4.00O.0OO.O0O 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Somma che si trasporta dal capitolo n. 1116. 



17 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

l a 
ri 

cri 

1573 

1574 

1575 

1576 

1577 

e— r— cn 
a.s 
ai 'fi 
Si a 
13 co a 

ed 

1573 

1574 

1575 

1576 

1577 

DENOMINAZIONE 

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

(4.2.2,-5.2.0.) 

Spese postali, telegrafiche, telefoniche e trasporti al-

(4.3.1.-5.2.0.) 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi 

(4.1.3.-5.2.0.) 

Spese di ufficio 
(4.1.2.-5.2.0.) 

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

3.000.000.000 

1.500.000.000 

400.000.000 

1.600,000.000 

2.000.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
500.000.000 (+> 

(a) 
200.000.000 (+) 

(a) 
400 000 000 (+) 

(a) 
200.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3.500.000.000 

1.700.000.000 

400 000 000 

2 0001000 000 

2.200.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

2. - PREVISIONE - AFFARI ESTERI. 



18 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

a-2 

* a 
-a a a ca 

1578 

1579 

1580 

1581 

1582 

1583 

cn 
O ~" 
ri o ri'S 
co to 

ara 
Sì & 
T3 co a ca 

1578 

1579 

1580 

1581 

1582 

1583 

DENOMINAZIONE 

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

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

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

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

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

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

500.000.000 

90.000.000 

7.000.000 

90,000.000 

25.000.000 

12.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
50.000.000 (+) 

» 

(a) 
. 20.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

550.000.000 

90.000.000 

7.000.000 

110.000.000 

25.000.000 

12.000.000 

l 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



19 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

IINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 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 

1584 1584 Spese di viaggio per il trasferimento dalla sede dì ser
vizio in Italia o in altra località all'estero del per
sonale o dei familiari a carico infermi, reso neces
sario per insufficienza di servizi e di attrezzature 
medico-sanitarie locali o da necessità derivanti dal
l'evento sanitario o ad esso conseguenti 
(4.3.9.—5.2.0.) 

3.000,000 3.000.000 

13.267.000.000 2.040.000.000 (+) 15.307.000.000 

1651 1651 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Elargizione ai familiari dei dipendenti deceduti durante 
il servizio all'estero. Spese di viaggio e di trasporto 
degli effetti per i familiari a carico, compresa la 
quota di effetti che sarebbe spettata alla persona 
deceduta (Spese obbligatorie) 
(5.1.3.-5.2.0.) 

20.000.000 20.000.000 



20 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o—' 5 o a -s co ti 

ri ca 

e -
o= O ~" 

S o a T1 
co b 

CO 

a « 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1652 

1685 

1652 

1685 

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

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Versamento al Fondo di anticipazione per le spese 
urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e 
consolari 
(7.4.0.— 5.2.0.) 

Totale della Rubrica 2 

15.000,000 

35.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

79.800.000.000 12.107.000.000 (+) 

15.000.000 

35.000.000 

(a) 
4.000.000.000 

4.000.000.000 

91.907.000.000 

ià) Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 74 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per 
l'anno finanziario 1977. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

a 
a • 
co 

' co ri 
ce 

2041 

a 
i co 

a 
ce 

2041 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — SERVIZI PER I RAPPORTI ECONOMICI 
E COMMERCIALI 

CATEGORA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

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

Totale della Rubrica 3. 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

560.000.000 

560.000.000 

560.000.000 

(a) 
40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

40.000,000 (+) 

600,000.000 

600,000.000 

600,000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



22 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

I O i r -
CTS 

H 
«a 
-a § a ce 

2501 

2502 

2503 

2504 

2505 

r-
0 3 

§•2 

«a 
a ce 

2501 

2502 

2503 

2504 

2505 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

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

Retribuzioni agli incaricati locali 
(2.0.0.— 6.2.2.) 

Assegni di sede al personale addetto alle istituzioni 
scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero 
(2.0.0.-6.2,2.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.5.10.-6.2.2.) 

Indennità di sistemazione e indennità di richiamo dal 
servizio all'estero. Rimborso spese di trasporto per 
i trasferimenti del personale e viaggi di servizio . 
(2.0.0.—6.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

3.500.000.000 

4.650.000.000 

6.475.000.000 

100.000,000 

650.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
500.000.000 (+) 

(W 
10.358.375.000 (+) 

(O 
2.000.000,000 (+) 

(O 
40.000,000 (+) 

(e) 
50.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
4.000.000.000 

15.008.375.000 

8.475.000.000 

140.000.000 

700.000.000 

(a) Aumento proposto: 
— in dipendenza del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella 

legge 30 marzo 1976, n. 88, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, 
direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato . L. 

— in relazione alle esigenze » 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 5. 
(b) Aumento proposto: 

— in dipendenza della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernente lo stato giuridico del perso
nale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e cultu
rali all'estero 

— per trasporto dal capitolo n. 3577 

305.000.000 (+) 
195.000.000 (+) 
500.000.000 (+) 

6.358.375.000 (+) 
4.000.000.000 (+) 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
L. 10.358.375.000 (+) 



23 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 
CO 

r

co a 

a § 
a 
ca 

2506 

2507 

2508 

2551 

rr— 
CTS 

§.s 

•a a 
a 
ca 

2506 

2507 

2508 

2551 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di viaggio per congedo del personale addetto 
alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero . . 
(2.5.9.6.2.2.) 

Contributo al personale addetto alle istituzioni scola
stiche e culturali all'estero per le spese di abita
zione (Spese obbligatorie) 
(2.4.9.6.2.2.) 

Contributo al personale addetto alle istituzioni scola
stiche e culturali all'estero per provvidenze scola
stiche (Spese obbligatorie) 
(2.5.9.6.2.2.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Fitto di locali delle scuole, degli uffici scolastici e delle 
istituzioni culturali italiane all'estero ( £ > ) . . . . 
(4.2.1. —6.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

150.000.000 

60.000.000 

40.000.000 

15.625.000.000 

80.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
25.000.000 (+) 

(a) 
20.000.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

13.003.375.000 (+) 

(a) 
20.000.000 (+)■ 

•Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

175.000.000 

80.000.000 

50 000 000 

28.628.375.000 

100.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

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



24 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

t o 
L— era 

a o 
l i s 
^ a 
"O co a ca 

2552 

25531 

2554 

2555 

2556 

c-, 

O v~1 

§.s 
co S3 

U S 

« a 
a ce 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione ed adattamento degli stabili demaniali 

(4.2.2.-6.2.2.) 

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

Spese per trasporto alunni, postali, telegrafiche e te
lefoniche, illuminazione, riscaldamento, pulizia, 
custodia, fiscali ed altre di carattere generale per le 
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero 
(4.3,9.-6.2.2.) 

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

Spese di viaggio e soggiorno per missioni culturali e 
scientifiche in Italia di docenti, esperti e personalità 
della cultura stranieri effettuate in base ad accordi 

(4.3.4.-6.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

300,000.000 

230.000.000 

100.000.000 

700.000.000 

20.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
50.000,000 (+) 

(a) 
20.000,000 (+> 

(a) 
20.000.000 (+) 

(a) 
100.000i.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

350,000.000 

250.000.000 

120.000.000 

800.000.000 

30.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

http://100.000i.000


25 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

© ^ 
e o 
* a 

T3 CO 
a 
* 

r~-

O ™ 
a o 

.
r a CO 

CD e 
■O Cd 

£3 
ca 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

2557 2557 

2559 2559 

2560 2560 

2561 2561 

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

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

Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo agli 
alunni delle scuole elementari e delle altre istitu
zioni educative o scolastiche dell'ordine elementare 
funzionanti all'estero 
(4.1.1.6.2.2.) 

Spese per il trasporto delle salme del personale ad
detto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane 
e straniere all'estero, deceduto in servizio all'estero, 
o dei familiari a carico o dei domestici, comprese 
quelle relative agli adempimenti necessari per attua
re il trasporto stesso (Spese obbligatorie) . . . . 
(4.3.9.6.2.2.) 

80.000.000 80.000.000 

20.000.000 20.000.000 

125.000.000 
(a) 

25.000.000 (+) 150,000.000 

3.000.000 3.000,000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



26 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

s ° 
a b 
Si c 

T3 co 
a 
ca 

2562 

2563 

2564 

2565 

r-

o ,~l 

C O 

a* 'fi 
CD fl Ts a a ce 

2562 

2563 

2564 

2565 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Spese di viaggio per il trasferimento dalla sede di 
servizio in Italia o in altra località all'estero del 
personale addetto alle istituzioni scolastiche e cul
turali italiane e straniere all'estero o dei familiari 
a carico infermi, reso necessario per insufficienza 
di servizi e di attrezzature medico-sanitarie locali o 
da necessità derivanti dall'evento sanitario o ad esso 
conseguenti - Spese per accertamenti sanitari da 
parte dell'Amministrazione per il personale docente 
da inviare all'estero 
(4.3.5.-6.2.2.) 

Compenso forfettario ai presidenti ed ai membri delle 
commissioni per esami di maturità e di licenza me
dia all'estero, inviati in missione dall'Italia . . . 
(4.3.2.-6.2.2.) 

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

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

(4.9.5.-6.2.2.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

3.000.000 

15.000.000 

40.000.000 

250.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

3.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

250.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



27 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

Si
 a 

^3 ed 
a 

ca 

ed co 
ii N 
cu a 

■tì co 
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 

2566 

2651 

2652 

2566 

2651 

2652 

Spese in Italia e all'estero per l'esecuzione dei pro
grammi bilaterali e degli impegni multilaterali rela
tivi all'attuazione ed allo sviluppo della cooperazione 
internazionale in campo scientifico e tecnologico, e 
agli stessi fini per missioni in Italia e all'estero, per 
compensi, acquisti di apparecchiature e materiali in 
relazione a ricerche in comune, nonché di pubblica
zioni scientifiche e tecnologiche straniere e ita
liane 
(4.9.5.6.2.2.) 

350.000.000 

2.316.000.000 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale delle 
scuole e delle istituzioni culturali all'estero, non
ché di quello cessato dal servizio e delle loro fa
miglie 
(5.8.9.6.2.2.) 

Assegni e sussidi agli Istituti dì cultura italiana al
l'estero e ai lettorati 

5.500.000 

1.600.000.000 
(5.8.9.6.2.2.) 

260.000.000 (+) 

350.000,000 

2.576.000.000 

(a) 
300.000.000 (+) 

5.500.000 

1.900.000.00» 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



28 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o
 1

~
l 

a Ó 
5 a 
CD Q 

" O CO 
a 
ce 

^, 
o 
a o 
C'g 
co a 
cu a 
■a ed 

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 

2653 

2654 

2655 

2656 

2657 

2658 

2659 

2653 

2654 

2655 

2656 

2657 

2658 

2659 

Contributi in danaro, libri e materiale didattico alle 
scuole non governative all'estero 
(5.8.9.-6.2.2.) 

Premi, sussidi e borse di studio da concedersi a stra
nieri e italiani residenti all'estero che vengono in 
Italia a scopo di studio ed a Istituti nazionali legal
mente riconosciuti per la concessione di borse di 
studio 
(5.1.5— 6.2.2.) 

Premi, sussidi e borse di studio a favore di cittadini 
italiani che si recano all'estero per motivo di studio 
ed a Istituti nazionali legalmente riconosciuti per la 
concessione di borse di studio 
(5.8.9.6.2.2.) 

Sussidi e spese per missioni scientifiche e religiose 
all'estero 
(5.8.2.-6.2.2.) 

Contributo all'Istituto ItaloAfricano 
(5.7.1.— 6.2.2.) 

Contributo all'Istituto per l'Oriente 
(5.7.1.—6.2.2.) 

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

450.000.000 

2.200.000.000 

250.000.000 

150.000,000 

70.000.000 

32.000.000 

30.000.000 

(a) 
50.000,000 (+) 500,000.000 

(a) 
100.000,000 (+) 

(a) 
50.000.000 (+) 

2.300.000.000 

330.000.000 

150.000.000 

70.000.000 

32.000.000 

30.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



29 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

IINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o
r t 

a o 
S'S 

* a O g 
T3 ed 

cg 

r~ 

O 
a o 
CO co 

cu a 
T3 CO 

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 

2660 

2661 

2662 

2663 

2664 

2665 

2666 

2660 

2661 

2662 

2663 

2664 

2665 

2666 

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

Contributo all'Associazione internazionale di archeolo
gia classica 
(5.1.5.6.2.2.) 

Contributo al Centro italiano per i viaggi d'istruzione 
degli studenti delle scuole secondarie e universitarie 
(5.1.5.6.2.2.) 

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

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

Quota di partecipazione al Centro internazionale di 
studi per la conservazione ed il restauro dei beni 
culturali (Spese obbligatorie) 
(5.1.5.6.2.2.) 

Contributo all'Istituto universitario europeo di Firenze 
(Spese obbligatorie) 
(5.7.2.6.2.2.) 

250.000.000 

6.000.000 

50.000,000 

1.782.412.000 

99.804.000 

17.825.000 

350.000.000 

(a) 
50.000.000 (+) 

(b) 
1.837.588.000 (+) 

(b) 
60.196.000 (+) 

(b) 
5.275.000 (+)■ 

(W 
280.000,000 (+) 

300.000.000 

6.000.000 

50.000.000 

3.620.000.000 

160.000.000 

23.100.000 

630.000.000 

(a) Aumento proposto in applicazione della legge 20 ottobre 1975, n. 537, concernente aumento del contributo ordinario a 
favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (Is.M.E.O.). 

(b) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 

(e) Modificata la denominazione del capitolo in relazione al mutamento della denominazione dell'Organizzazione. 



30 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o " a o S'C 
5 a <1) fl 
t 3 ed 

a 
ca 

r-

O 
a o 
co ed 

£3 " N 
cu a 

« co 
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 

» 

2668 

2669 

2670 

2671 

2672 

2673 

2667 

2668 

2669 

2670 

2671 

2672 

2673 

Contributo alla società nazionale 
con sede in Roma (a) . . . . 
(5.1.5.-6.2.2.) 

: Dante Alighieri : 

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

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

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

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

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

Contributo all'Istituto internazionale per la gestione 
della tecnologia (Spese obbligatorie) 
(5.1.5.-6.2.2.) 

(a) 
200.000.000 (+) 

50.000.000 

10.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.430.000.000 

185.000.000 

(W 
440.000.000 (+> 

(b) 
85.000.000 (-) 

200.000,000 

50.000.000 

10.000.000 

3.0O0.000 

2.O00.000 

1.870.000.000 

100,000.000 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 376, recante pro
roga del contributo alla società nazionale « Dante Alighieri » per il quinquennio 1976-80. 

(b) Variazione proposta per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 



31 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

IINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

co ed 
ca N 

Si a 

'O co 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 

2674 

2675 

3031 

3032 

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

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

Totale Rubrica 4 . . . 

RUBRICA 5. — ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese della Delegazione italiana presso la Commis
sione Europea del Danubio 
(4.3.2.—5.5.0.) 

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

30.000.000 

14.500.000 
(a) 

1.310.000 (+) 

9.068.041.000 3.289.369.000 (+) 

27.009.041.000 16.552.744.000 (+) 

500.000 

150.000.000 
(b) 

20.000.000 (+). 

30.000.000 

15.810.000 

12.357.410.000 

43.561.785.000! 

500.000 

170.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



32 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 
co r— cn 

ed % 

^ a 
"» ed 

a ca 

3033 

3034 

3101 

3102 

cn 
O ~" 
a o 
S'È 
rf 'S 
*& ed a ce 

3033 

3034 

3101 

3102 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

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

Indennità, spese di viaggio e spese di rappresentanza 
per la partecipazione delle delegazioni italiane al 
Consiglio d'Europa e all'Unione europea occiden
tale 
(4.9.1.-5.5.0.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Istituto internazionale del freddo (Spese 

(5.8.2.—5.5.0.) 

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1.000.000 

102.000.000 

253.500.000 

7.500.000 

335.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
10,000.000 (+) 

30.000.000 (+) 

(b) 
4.00O.000 (+) 

(b) 
260.000,000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1.000.000 

112,000.000 

283,500.000 

11.500.000 

595.000,000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Aumento proposto per adeguare io stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 



Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

33 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

CO 
t r eni 

«•a 
a 
ce 

3103 

3104 

3105 

3106 

3107 

3108 

3109 

in
no

 
rio

 
19

77
 

J-u ed 

-e a 
a ce 

3103 

3104 

3105 

3106 

3107 

3108 

3109 

DENOMINAZIONE 

Contributo alla Corte permanente di arbitrato del-

(5.8.2.-5.5.0.) 

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

Contributo alle spese delle Nazioni Unite (Spese obbli
gatorie) 
(5.8.2. —5.5.0.) 

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

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

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

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1,750.000 

24.000.000 

9.700.000.000 

2.500.000.000 

2.400.000,000 

14.950.000 

80.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
650.000 (+) 

» 

(a) 
3.800.000.000 (+) 

(a) 
1.095.000.000 (+) 

(a) 
1.100.000.000 (+> 

(a) 
1.350.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2.400.000 

24.000.000 

13.500 000 000 

3.595.000.000 

3.500.000.000 

16.300,000 

80.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 

3. - PREVISIONE - AFFARI ESTERI. 



34 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o ~* 
B o S3 -r< 
«* b 

•a § 
e ce 

^ 
o -1 

S o a -f-
* 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 

3110 

3111 

3112 

3114 

3116 

3117 

3110 

3111 

3112 

3113 

3116 

3117 

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

Contributo per la partecipazione al Consiglio d'Europa 
(Spese obbligatorie) 
(5.8.2.—5.5.0.) 

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

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

Contributo all'Istituto per gli studi di politica interna
zionale (I.S.P.I.) (e) 

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

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

1.450.000 

3.000.000.000 

50,000.000 

100.000.000 

11.000.000 

650.000.000 

(a) 
350.000 (+> 

(a) 
2.200.000.000 (+) 

(b) 
200.000.000 (+) 

CO 
100.000,000 (-) 

(d) 
310.000.000 (+) 

1.800.000 

5,200.000.000 

50.000.000 

200.000.000 

soppresso 

11.000.000 

(d) 
960.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 
(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 235, concernente 

proroga del contributo italiano all'Agenzia delle Nazioni Unite per l'aiuto ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.), per 
il triennio 1976-1978. 

(e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalla legge 12 marzo 1973, 
n. 83, concernente la concessione di un contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), con sede 
in Milano, per il quinquennio 1972-1976. 

(d) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 75 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 
finanziario 1977. 



35 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

S o a •? 
co 

3118 

S'S CO ed 

Si a 
•a ed 

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 

3118 

3119 

3120 

3121 

3122 

3123 

3120 

3121 

3122 

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

Spese per la esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la 
Tunisia relativo all'esercizio della pesca da parte di 
italiani nelle acque tunisine, concluso a Tunisi il 
20 agosto 1971 (a) 

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

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

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

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

89.000.000 

1.000.000.000 

100.000.000 

4.315.000 

75.000.000 

100.000.000 

(a) 
1.000.000.000 (-) 

89.000.000 

soppresso 

100.000.000 

4.315.000 

75.000.000 

(b) 
100.000.000 (-) I soppresso 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalle legge 18 dicembre 
1972, n. 879, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Tunisia relativo all'esercizio della spesa 
da parte di italiani nelle acque tunisine, concluso a Tunisi il 20 agosto 1971. 

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere recato dalla legge 13 febbraio 1975, 
n. 33, concernente la concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana per l'organizzazione interna
zionale (S.I.O.I.), per il triennio 1974-1976. 



36 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

se 

e ° *'§ 
^ a 

a ca 

» 

» 

» 

3128 

3129 

3131 

r— 
OS 

S o 

«a 
| ' a 
T CO a 

CB 

3125 

3126 

3127 

3128 

3129 

3131 

DENOMINAZIONE 

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

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

Contributo all'Alto commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (U.N.H.C.R.) (e) 
(5.8.9.—5.5.0.) 

Contributo al Centro internazionale di studi e documen
tazione sulle Comunità europee, con sede a Mi-

(5.1.5.—5.5.0.) 

Contributo all'Istituto per gli affari internazionali, con 

(5.1.5.-5.5.0.) 

Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente 

(5.8.9. —5.5.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

» 

» 

» 

45.000.000 

45.000.000 

260.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
100.000.000 (+) 

(b) 
400.000.000 (+) 

(0 
32.500.000 (+> 

» 

» 

(d) 
76.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

100.000.000 

400.000.000 

32.500,000 

45.000.000 

45.000.000 

336.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 5 dicembre 1975, n. 722, concer
nente il rinnovo del contributo a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni d'Europa (A.I.C.C.E.), per 
il quadriennio 1975-1978. 

(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 11 novembre 1975, n. 718, concer
nente proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia 
(U.N.I.C.E.F.), per il quinquennio 1975-1979. 

(e) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 225, concernente la 
concessione di un contributo annuo a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (U.N.H.C.R.), 
per il triennio 1975-1977. 

(d) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

37 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
IS 

o " 
a o 
co '5 

Si a ^ c3 
a ce 

cn 
O *"H 

a o 
S'S 
cu a "O ed 

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 

3531 

3133 

3135 

3531 

Contributo per la partecipazione all'accordo interna
zionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 
1972 (Spese obbligatorie) (a) 
(5.8.1.—5.5.0.) 

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

(a) 
17.500.000 (+) 

(b) 
2.050.000 (+) 

(5.8.9.—5.5.0.) 

20.593.965.000 8.399.400.000 (+) 

Totale della Rubrica 5 20.847.465.000 8.429.400.000 (+) 

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

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di 
emigrazione 
(4.3.2.-8.1.3.) 

20.000.000 

17.500.000 

2.050.000 

28.993.365.000 

29.276.865.000 

20.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 5 luglio 1975, n. 395, recante ratifica 
ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972. 

(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 13 ottobre 1975, n. 654, recante ratifica 
ed esecuzione della Convenzione internazionale sufi'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta 
alla firma a New York il 7 marzo 1966. 



38 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

c5 
cn 

o—1 

cs $-* 

■e § 
a 
ce 

3532 

3533 

3534 

3535 

3536 

r 
Ec; 
cn 

a o 
j S cO 

a* 'N 
2 « 

r
O cO 

a 
ce 

3532 

3533 

3534 

3535 

3536 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 



Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività 
italiane all'estero e dei connazionali all'estero di 
transito in Italia e per il rimpatrio di nazionali 
(4.9.9.8.1.3.) 

Redazione, traduzione, stampa, spedizione, impagina
tura e rilegatura di guide, opuscoli e fogli di notizie 
per gli emigrati, e del Notiziario dell'Emigrazione. 
Indagini, raccolta di elementi, redazione e pubbli
cazioni di studi e documenti anche attraverso la 
collaborazione di esperti, di università e di istituti 
specializzati; partecipazione a convegni di studio — 
Abbonamenti o acquisti di riviste, libri, giornali e 
pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente all'estero 
— Acquisto o noleggio di attrezzature tecnicoscien
tifiche, materiale cartografico, cinematografico e te
leaudiovisivo — Spese per l'incremento della dif
fusione della stampa e dei programmi audiovisivi 
in lingua italiana all'estero, nonché per attività 
culturali, educative e ricreative svolte all'estero . 
(4.9.5.—8.1.3.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di stabili 
demaniali ad uso delle collettività italiane all'estero 
(4.2.2.8.1.3.) 

Spese per il funzionamento del Comitato consultivo 
degli italiani all'estero 
(4.9.3.—8.1.3.) 

Rimborso alle Società concessionarie dei servizi ma
rittimi dell'onere derivante dalle facilitazioni di 
viaggio a favore di connazionali che rimpatriano 
temporaneamente 
(4.3.9.—8.1.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1.450.000.000 

1.000.000.000 

30.000.000 

100.000.000 

50.000.000 

2.650.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
550.000.000 (+) 

(a) 
100.000.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

} 

» 

660.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

2.000.000,000 

1.100.000,000 

40.000>. 000 

100.000.000 

50.000.000 

3.310.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



39 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

« D 
CTS 

g.g 
l a 
^ a 

a ca 

3571 

3572 

3573 

3574 

3575 

r-
cn o ~" a.o 

«a 
ai 'N cu a 
T3 ed a ca 

3571 

3572 

3573 

3574 

3575 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributi in denaro ad Enti, Associazioni e Comitati 
per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane 
all'estero e dei connazionali all'estero di transito in 

(5,8.2. —8.1.3.) 

Sussidi per l'assistenza di connazionali all'estero . . 
(5,8.2.-8.1.3.) 

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

Contributo al Comitato intergovernativo per le migra-

(5.8.2.-8.1.3.) 

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

1 742 000 000 

300.000.000 

5.478.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
500.000.000 (+) 

(a) 
1.000.000.000 (+) 

(b) 
686 300 000 (+) 

(W 
150.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3.500.000.00S 

3.000.000,000 

2 428 300 000 

450.000.000 

5.478.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 



40 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

t o 
E>-
CR> 

g.2 
ed £j 

ed 

-a § a ca 

3576 

3577 

3631 

c~ 

cn 

a o 
cO cO 

cu a 
T 3 CO a ca 

3576 

3577 

3631 

DENOMINAZIONE 

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

Contributi in denaro, libri e materiale didattico ad 
Enti, Associazioni e Comitati per l'assistenza edu
cativa, scolastica e culturale e per la formazione 
professionale dei lavoratori italiani all'estero e delle 
loro famiglie 
(5.8.2.-8.1.3.) 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Restituzione di somme indebitamente percette o di 
depositi relativi ai servizi dell'emigrazione (Spese 

(7.1.9—8.1.3.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

9.5O0.000.000 

16.547.478.000 

per memoria 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
3.500.000.000 e ) 

1.163.700.000 (-) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

6.000.000.000' 

15.383.778.000 

per memoria 

(a) Variazione così costituita: 
— per trasporto al capitolo n. 2502 
— in relazione alle esigenze . . . 

4.000.000.000 (-) 
500.000.000 (+) 

L. 3.500.000.000 (-) 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

41 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o *"
H 

tì o 
«> a 
CD £ 

"O co 
a 
ce 

C~ 

o 
a o 
CO co 

cu a 
■a co 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

dì previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

3632 

4001 

3632 

4001 

Restituzione di somme depositate nel periodo bellico 
da connazionali presso gli uffici all'estero ed utiliz
zate per il funzionamento degli uffici stessi (Spese 
obbligatorie) 
(7.1.9.8.1.3.) 

Totale della Rubrica 6 . . . 

RUBRICA 7. ISTITUTO DIPLOMATICO 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale in relazione ai fini dell'Isti
tuto diplomatico 
(2.2.2.5.1.0.) 

per memoria 

19.197.478.000 

6.000.000 

per memoria 

503.700.000 (-) 18.693.778.000 

6,000.000 



42 
Stato dì previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

cn 

a o 
9 "5 ™ CO 

"O CO 

a 
ca 

4002 

4031 

4032 

cn 
o "■" 
a o 
a •£ 

al 'N 
CD a 

"O CO 
a 
ca 

4002 

4031 

4032 

DENOMINAZIONE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero in relazione ai fini dell'Istituto diploma

(2.2.2.5.1.0.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Gettoni di presenza ai membri del Comitato direttivo 
dell'Istituto diplomatico. Indennità di missione e rim
borso spese di trasporto ai membri estranei all'Am

(4.3.2.5.1.0.) 

Spesa di vitto ed alloggio ai funzionari partecipanti 
ai corsi di formazione, nonché ai funzionari accom
pagnatori preposti alla direzione dei corsi stessi . . 
(4.1.6.5.1.0.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

12.000.000 

18.000.000 

500.000 

75.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
15.000.000 (+) 

15.000.000 (+) 

» 

(a) 
15.000.000 () 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

27.000.000 

33.000,000 

500.000 

60.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



43 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

§a 
! « 
T3 ed 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 

4033 4033 

4034 

4035 

4036 

4034 

4035 

4036 

4071 4071 

Spese per l'effettuazione di corsi - Trattamento eco
nomico agli incaricati per l'insegnamento nei corsi 
e contributi ad Università ed altri Enti italiani e 
stranieri per l'organizzazione di corsi o per attività 
inerenti agli scopi dell'Istituto diplomatico. Indennità 
di missione e rimborso spese di trasporto al perso-
naie estraneo all'Amministrazione degli affari esteri 
incaricato di corsi 
(4.9.5.-5.1.0.) 

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

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

Spese per acquisto di materiale didattico, ivi com
prese le attrezzature, di materiale vario e di testi 
di studio, nonché per la stampa di pubblicazioni 
per conto dell'istituto diplomatico (b) 
(4.1.8.-5.1.0.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Borse e premi di studio 
(5.1.4.-5.1.0.) 

175.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

(a) 
47.000.000 (-) 128.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

5.000.000 
(a) 

15.000.000 (+) 20.000.000 

257.500.000 47.000.000 (-) 210.500.000 

85.000.000 
(a) 

32.000.000 (+) 117.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
(5) Modificata la denominazione per una più precisa indicazione delle spese che vi fanno carico. 



44 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
co 

* a 
^ a -a « a ca 

4072 

4531 

cn> 
O ,~H 

g.g 

a ca 

4072 

» 

DENOMINAZIONE 

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

Totale della Rubrica 7 . . . 

RUBRICA 8. — ASSISTENZA TECNICA E COOPEHAZIONE 
C O N I P A E S I I N V I A D I S V I L U P P O . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (a) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

1.000.000 

86.000.000 

361.500.000 

12.600.000.000 

12.600.0001.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

32.000.000 (+) 

» 

(a) 
12.600.000.000 (-) 

12.600.000.000 B 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1977 

1.000.000 

118.000.000 

361.500.000 

soppresso 

» 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere di cui alla legge 15 dicembre 1971, 
n. 1222, concernente la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, 
La variazione è così costituita: 
— per trasporto dal capitolo n. 1031 L. 400.000.000 (+) 
— per cessazione dell'onere recato dalla detta legge n. 1222 » 13.000.000.000 (-) 

L. 12.600.000.000 (-) 



45 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

IINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 
co 
r 
CJi 

l a 
31 
'a a 

a 
ca 

4571 

4572 

4573 

era 

§■2 

? g 
■« § 

a 
ca 

4571 

4572 

4573 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo all'Istituto Agronomico per l'Oltremare . . 
(5.7.1.5.3.0.) 

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

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

Totale della Rubrica 8 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

300.000.000 

265.650.000 

187.500.000 

753.150.000 

13.353.150.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
40.000.000 (+) 

(b) 
139.350.000 (+) 

» 

179.350,000 (+) 

12.420.650.000 B 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
340.000.000 

405.000.000 

187.500.000 

932.500.000 

932.500.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle necessità di funziona mento dell'Istituto agronomico per l'oltremare. 
Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 79 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 

finanziario 1977. 
(b) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 



46 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

se 
cn 

O "H 

a o 

« a 
1 1 
■° a 
 cg 

s> 

O ^ 
a o G 'S 
5 a 
l « 
T3 cO 

C 
ca 

7501 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. 
SPESE IH CONTO CAPITALE 

(o di Investimento) 

RUBRICA 2. — RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. 

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

Acquisto, ristrutturazione e costruzione di stabili da 
adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e 
consolari (a) 
(10.4.1—5.2.0.) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

» 

» 

» 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
4.000.000.000 (+) 

4.000.000.000 (+) 

4.000.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione della legge 19 maggio 1976, n. 421, concernente 
autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplo
matiche e consolari. 



47 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

cn 
o " 
a a 5 TI 
5 a Si tì 

T3 CO a ca 

cn 
O —' 

a o 
«a 
^ 9 

r̂  
ca 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

8001 

8251 

8001 

8251 

RUBRICA 4. — RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO. 

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

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

Totale della Rubrica 4 

RUBRICA 5. - ORGANISMI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI. 

CATEGORIA XII. - Trasferimenti. 

Contributo alla Organizzazione europea per le ricerche 
spaziali (E.S.R.O.) (Spese obbligatorie) 
(12.8.0—10.9.6.) 

Totale della Rubrica 5 

500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

47.000.000.000 

47.000.000.000 

47.000.000.000 

(a) 
,500.000.000 (+) 

4.500.000.000 (+) 

4.500.000.000 (+) 

500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

(a) 
51.500.000.000 

51.500.000.000 

51.500.000.000 

(a) Aumento proposto per adeguare lo stanziamento al contributo dovuto dall'Italia. 
Lo stanziamento viene stabilito con l'articolo 76 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 

finanziario 1977. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o ^ 
fi o 
a "3 
cti % 

e 
ce 

r-

o " 
S o 
a ■" 
* a 

Si a 
"o a d 

qn 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO 

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

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

— Rubrica 2. _ Rappresentanze all'estero 

— Rubrica 7. - Istituto diplomatico 

Totale della Categoria II . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Totale della Categoria III 

22.479.645.000 

62.498.000.000 

18.000.000 

84.995.645.000 

1.410.000.000 

1.410.000.000 

1.574.456.000 (+) 

10.067.000.000 (+) 

15.000.000 (+> 

11.656.456.000 (+) 

1.015.795.000 (+) 

1.015.795.000 (+> 

24.054.101.000 

72.565.000.000 

33.000.000 

96.652.101.000 

2.425.795.000 

2,425.795.000 



49 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o a o 
co CO 

Si a 
T 3 CO 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 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. - Rappresentanze all'estero 

Rubrica 5. - Organismi nazionali ed internazionali 

Rubrica 7. — Istituto diplomatico 

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

Totale della Categoria IV . . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

Rubrica 2. - Rappresentanze all'estero 

Rubrica 5. - Organismi nazionali ed internazionali 

Rubrica 7. - Istituto diplomatico . . . . * . . . 

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

Totale della Categoria V . . . 

5.942.500.000 

13.267.000.000 

253.500.000 

257.500.000 

12.600.000.000 

32.320.500.000 

29.500.000 

35.000.000 

16.730.650.000 

86.000.000 

565.650.000 

17.446.800.000 

1.212.670.000 (+) 

2.040.000.000 (+) 

30.000.000 (+) 

47.000.000 (-) 

12.600.000.000 (-) 

7.155.170.000 

15.307.000.000 

283.500.000 

210.500.000 

9.364.330.000 (-) 22.956.170.000 

7.644.400.000 (+) 

32.000.000 (+) 

179.350.000 (+) 

29.500.000 

35.000.000 

24.375.050.000 

118.000.000 

745.000.000 

7.855.750.000 (+) 25.302,550.000 

4. - PREVISIONE - AFFARI E S T E R I . 



50 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

0 ^ H 

S o 

-o § 
a 

CB 

e-

O 
a o 
« a 
cu e 

T3 co 
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 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

— Rubrica 2. - Rappresentanze all'estero 

Totale della Categoria VII 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1: - Servizi generali 

Totale della Categoria IX 

Totale della Sezione V 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Rubrica 4. _ Relazioni culturali con l'estero . 

Totale della Categoria II 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

140.175.945.000 

15.625.000.000 

15.625.000.000 

11.163.671.000 (+) 

13.003.375.000 (+) 

13.003.375.000 (+) 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

151.339.616.000 

28.628.375.000 

28.628.375.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

51 

SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o—' 
S o a-r< a tì 
Si a 10 § a ca 

r -

O r t 

a o a v «a 
cu a "O cO 

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 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 4. - Relazioni culturali con l'estero . 

Totale della Categoria IV . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 4. - Relazioni culturali con l'estero 

Totale della Categoria V 

Totale della Sezione VI 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

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

Totale della Categoria IV . 

2.316.000.000 260.000.000 (+) 2.576.000.000 

2.316.000.000 260.000.000 (+) 2.576.000.000 

9.068.041.000 3.289.369.000 (+) 12.357.410.000 

9.068.041.000 3.289.369.000 (+) 12.357.410.000 

27.009.041.000 16.552.744.000 (+) 43.561.785.000 

6.000.000 

2.650.000.000 660.000.000 (+) 

6.000.000 

3.310.000.000-

2.656.000.000 660.000.000 (+) 3.316.000.000 



52 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

o ^ 
£ o 
C -S 
« b 

a ca 

I T -

CO 

o""
1 

S a 
a •£-• 
*a 
■a a 

a 
ca 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1978 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 1.  Servizi generali 

Rubrica 5.  Organismi nazionali ed internazionali 

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

Totale della Categoria V 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

— Rubrica 1.  Servizi generali 

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

Totale della Categoria VII . . . 

Totale della Sezione Vili . 

801.000.000 

24.000.000 

16.547.478.000 

17.372.478.000 

20.028.478.000 

300.000,000 (-) 

400.000.000 (+) 

1.163.700.000 () 

501.000.000 

424.000.000 

15.383.778.000 

1.063.700.000 () 16.308.778.000 

403.700.000 (-) 19.624.778.000 



53 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

§.2 
a 

o 
a-8 
- .2 
3H ' N 

Si e 
T3 cO 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 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 3. - Servizi per i rapporti economici e 
commerciali 

Totale della Categoria IV . . 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 5. - Organismi nazionali ed internazionali 

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

Totale della Categoria V . . 

Totale della Sezione X . 

TOTALE DEL TITOLO I 

560.000.000 

560.000.000 

3.839.315.000 

187.500.000 

4.026.815.000 

4.586.815.000 

40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

355.000.000 (+) 

355.000.000 (+) 

395.000.000 (+) 

600.000.000 

600.000.000 

4.194.315.000 

187.500.000 

4.381.815.000 

4.981.815.000 

191.800.279.000 27.707.715.000 (+) 219.507.994.000 



54 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

o—' 
2 e a v 
a fcj 

"O CO 
a 
ce 

r-

O ' - ' 
a o 
STI 
* a 3£ 
•a co 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 

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

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI. 

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

— Rubrica 2. - Rappresentanze all'estero 

Totale della Categoria X 

Totale della Sezione V 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

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

Rubrica 4. - Relazioni culturali con l'estero . 

Totale della Categoria X . . . 

Totale della Sezione VI . . . 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 5. - Organismi nazionali ed intemazionali 

Totale della Categoria XII . . . 

Totale della Sezione X . . . 

TOTALE DEL TITOLO II . . . 

500.000.000 

500.000.000 

500.000.000 

47.000.000.000 

47.000.000.000 

47.000.000.000 

47.500.000.000 

4.000.000.000 (+)■ 

4.000.000.000 (+) 

4.000,000.000 (+) 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

4.000.000.000 

500,000.000 

500,000.000 

500,000.000 

4.500.000.000 (+) 51.500.000.000 

4.500.000.000 (+) 51.500.000.000 

4.500.000.000 (+) 51.500.000.000 

8.500.000.000 (+) 56.000.000.000 



55 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

O"
1 

a s a H 

■a § 
a 
ca 

c~

O " 
9 a 
a v 
«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 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI. 

— Titolo I  Spese correnti (o di funzionamento e man
tenimento) 

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

Totale della Sezione V . . . 

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA. 

— Titolo I  Spese correnti (o di funzionamento e man
tenimento) 

— 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 man
tenimento) 

Totale della Sezione Vili . . . 

140.175.945.000 11.163.671.000 (+) 

4.000.000.000 (+) 

140.175.945.000 15.163.671.000 (+) 

27.009.041.000 

500.000.000 

16.552.744.000 (+) 

27.509.041.000 16.552.744.000 (+) 

20.028.478.000 403.700.000 (-) 

20.028.478.000 403.700.000 (-) 

151.339.616.000 

4.000.000.000 

155.339.616.000 

43.561.785.000 

500.000.000 

44.061.785.000 

19.624.778.000 

19.624.778.00O 



56 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

era 

C O 

5 co 

| 1 
^> a 

a 
ce 

e— 
e'
en 

o~" 
a o 
STI 
 .a 
al "Fs 
Si o 
■a a 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO. 

— Titolo I  Spese correnti (o di funzionamento e man
tenimento) 

— Titolo II  Spese in conto capitale (o di investi

Totale della Sezione X . . . 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Sezione V.  Relazioni internazionali 

— Sezione VI.  Istruzione e cultura 

Totale della Categoria II . . . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

— Sezione V.  Relazioni internazionali 

Totale della Categoria III . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

4.586.815.000 

47.000.000.000 

51.586.815.000 

84.995.645.000 

15.625.000.000 

100.620.645.000 

1.410.000.000 

1.410.000.000 

Variazioni 

cEe 

si propongono 

395.000.000 (+) 

4.500.000.000 (+) 

4.895.000.000 (+) 

11.656.456.000 (+) 

13.003.375.000 (+) 

24.659.831.000 (+) 

1.015.795.000 (+) 

1.015.795.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

4 981 815 000 

51.500.000.000 

56.481.815.000 

96.652.101.000 

28.628.375.000 

125.280,476.000 

2,425.795.000 

2.425.795.000 



57 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
t o 

o " 
a o 
STI 

« a CD e 
T3 CO 

a 
ca 

e— 
cn 

O
r
" 

2 ° a ■" 

« a T! N 

,2 a 
f a 

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 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Sezione V.  Relazioni internazionali 

— Sezione VI.  Istruzione e cultura . 

Sezione VIII.  Azione ed interventi nel campo so
ciale 

Sezione X.  Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

Totale della Categoria IV 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Sezione V.  Relazioni internazionali 

Sezione VI.  Istruzione e cultura . 

Sezione Vili.  Azione ed interventi nel campo so
ciale 

Sezione X.  Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

Totale della Categoria V 

32.320.500.000 

2.316.000.000 

2.656,000.000 

560.000.000 

37.852.500.000 

17.446.800.000 

9.068.041.000 

17.372.478.000 

4.026.815.000 

47.914.134.000 

9.364.330.000 () 

260.000.000 (+) 

660.000.000 (+)' 

40.000.000 (+) 

8.404.330.000 (-) 

7.855.750.000 (+) 

3.289.369.000 (+) 

1.063.700.000 () 

355.000,000 (+) 

10.436.419.000 (+) 

22.956.170.000 

2.576.000.000 

3.316.000.000 

600.000.000 

29.448.170.000 

25.302.550.000 

12.357.410.000 

16,308,778.000 

4.381.815.000 

58.350.553.000 



58 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 

o ™ 
a o 
S'C 

* a CD e 
■a « 

a ca 

e— 

a
r t 

a a 
*'§ 

"71
 N 

Si a ' a co 
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 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

~ Sezione V.  Relazioni internazionali 

 Sezione Vili.  Azione ed interventi nel campo so
ciale 

Totale della Categoria VII . . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

 Sezione V.  Relazioni internazionali 

Totale della Categoria IX . . . 

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

 Sezione V.  Relazioni internazionali 

 Sezione VI.  Istruzione e cultura 

Totale della Categoria X . . . 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

 Sezione X.  Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

Totale della Categoria XII . . . 

4,000.000.000 

4.000.000.000 

3.000.000 

3,000.000 

500.000.000 

500.000.000 

47.000.000.000 

47.000.000.000 

239.300.279.000 

4.000.000.000 (+) 

4.000.000.000 (+) 

4.500.000,000 (+) 

4.500.000.000 (+) 

36.207.715.000 (+) 

4.000.000,000 

4.000.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

4.000.000.000 

500.000.000 

4.500.000.000 

51.500.000.000 

51.500.000.000 

275.507.994.000 



59 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

Numero 
co 

O" - 1 

a o 
STI 
* a Si a 

T3 co a ce 

a"-1 

a ° 
« ' a 

Sì a 
*« a 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 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. — Servizi generali. 

— TITOLO I 

RUBRICA 2. — Rappresentanze all'estero. 

— TITOLO I 

— TITOLO II 

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

— TITOLO I 

RUBRICA 4. - Relazioni culturali con l'estero 

— TITOLO I 

— TITOLO II 

RUBRICA 5. - Organismi nazionali ed internazionali 

— TITOLO I 

— TITOLO II 

30.671.645.000 

79.800.000.000 

79.800,000.000 

560.000.000 

27.009.041.000 

500.000.000 

27.509.041.000 

20.847.465.000 

47.000.000.000 

67.847.465.000 

3.502.921.000 (+) 

12.107.000.00i0 (+) 

4.000.000.000 (+) 

34.174.566.000 

91.907.000.000 

4.000.000.000 

16.107.000.000 (+) 95.907.000.000 

40.000.000 (+) 600.000.000 

16.552,744.000 (+) 43.561.785.000 

500.000,000 

16.552.744.000 (+) 44.061.785.000 

8.429.400,000 (+) 

4.500.000.000 (+) 

29.276.865.000 

51.500.000.000 

12.929.400,000 (+) 80.776.865.000 

http://12.107.000.00i0


60 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 

o " 
a o 
STI 
?* a ars Si c 
a a 

a 
ca 

i ^ 

a""* 
2 ° a T 

5 a T! N 

■S a 
T3 a 

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 

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

— TITOLO I. 19.197.478.000 503.700.000 (-) 

RUBRICA 7.  Istituto diplomatico 

— TITOLO I. 

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

— TITOLO I 

361.500.000 

13.353.150.000 12,420.650.000 () 

239.300.279.000 36,207.715.000 (+) 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o DI FUNZIONAMENTO E MANTE

NIMENTO) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o DI INVESTIMENTO) 

191.800.279.000 

47.500.000.000 

27.707.715.000 (+) 

8.500.000.000 (+) 

239.300.279.000 36,207.715.000 (+) 

18.693.778.000 

361.500.000 

932.500.000 

275.507.994.000 

219.507.994.000 

56.000.000.000 

275.507.994.000 



61 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 5. 

2. 2. 6. 

2. 2. 7. 

2. 2. 8. 

2. 2. 9. 

2. 2. 10. 

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

DENOMINAZIONE 

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

CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

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

Impiegati amministrativi e tecnici e addetti ai Gabinetti e alle Segreterie 

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 

Indennità di servizio all'estero e assegni di sede 

Retribuzioni ad aggio e a contratto privato 

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

Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari 

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

Numero dei capitoli 

1017-1031-2501-2502 
2503-2505 

1001 

1002 

1502 

1005-1022-4001-4002 

1023-1505 

1019 

1503 

1501 

1004 

1003 

1025-1506-1507-1508 

1006-1504 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 segue Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

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. 3. 0. MAGISTRATI. 

2. 3. 2. Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

2. 4. 0. INSEGNANTI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI. 

2. 4. 9. Altre indennità 

2. 5. 0. INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE. 

2. 5. 9. Altre indennità 

2. 5. 10. Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero 

2. 7. 0. OPERAI. 

2. 7. 1. Stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi 

2. 7. 4. Compensi per lavoro straordinario 

3. 0. 0. CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA 

3. 2. 0. TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A 
MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA 

3. 3. 0. INDENNITÀ UNA TANTUM, ECC. 

1021 

2507 

2506-2508 

2504 

1016 

1020 

1091 

1092 



63 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 segue Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

4. 1. 2. 

4. 1. 3. 

4. 1. 6. 

4. 1. 8. 

4. 1. 9. 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 2. 

4. 3. 0. 

4. 3. 1. 

4. 3. 2. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico 

Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili 

Funzionamento scuole e attrezzature scolastiche 

Altre 

SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

Fitto 

ACQUISTO SERVIZI. 

Numero dei capitoli 

1113-1132-1581-2560 
2564 

1116-1120-1576-1578 
2553-3033 

1110-1575 

4032 

4036 

1111 

1107-1572-2551-4035 

1108-1129-1573-2552 
3534 

1109-1574 

1104-1119-1125-1130 
2563-3031-3531-4031 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 segue Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

4. 3. 4. 

4. 3. 5. 

4. 3. 6. 

4. 3. 7. 

4. 3. 8. 

4. 3. 9. 

4. 4. 0. 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

4. 9. 3. 

4. 9. 4. 

4. 9. 5. 

4. 9. 8. 

4. 9. 9. 

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

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri e protesi 

Spese riservate 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari . 

Spese per convegni, mostre ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda . 

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

Altre 

Numero dei capitoli 

1102-1103-1123-1582 
2556 

1105-1580-2562 

1106 

1117-2559 

1122 

1101-1118-1583-1584 
2554-2557-2561-3536 

1124 

1115-3032-3034-4034 

1112 

1128-1131-1571-3535 

1577-2555 

1114-2041-2565-2566 
3533-4033 

1126 

1579-3532 



65 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 segue Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 1. 3. 

5. 1. 4. 

5. 1. 5. 

5. 1. 6. 

5. 7. 0. 

5. 7. 1. 

5. 7. 2. 

5. 8. 0. 

5. 8. 1. 

5. 8. 2. 

5. 8. 9. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V - TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

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

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

ALL'ESTERO. 

Altri 

Numero dei capitoli 

1251-1651-2670-4072 

1253-1254-4071 

2654-2659-2661-2662 
2664-2665-2667-2669 
2672-2673-2674-3112 

3125-3128-3129 

1252-1652-2671 

2657-2658-2660-3116 
3117-3118-3122-3575 

4571-4572 

2666-2668 

3133 

2656-2663-3101-3103 
3104-3105-3108-3109 
3110-3111-3571-3572 
3573-3574-3576-3577 

2651-2652-2653-2655 
2675-3102-3106-3107 
3113-3120-3121-3126 
3127-3131-3135-4573 

5. PREVISIONE - AFFARI ESTERI. 



66 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 segue Allegato N. 1 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

7. 0. 0. 

7. 1. 0. 

7. 1. 9. 

7. 3. 0. 

7. 4. 0. 

9. 0. 0. 

9. 4. 0. 

9. 5. 0. 

10. 0. 0. 

10. 4. 0. 

10. 4. 1. 

12. 0. 0. 

12. 8. 0. 

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

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

RESTITUZIONE E RIMBORSI. 

Altre 

CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI 

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

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

EDILIZIA. 

CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI 

Numero dei capitoli 

3631-3632 

1321 

1685 

1341 

1342 

7501-8001 

8251 



67 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 Allegato ,N. 2 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

5. 2. 0. 

5. 3. 0 

5. 5. 0 

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

DENOMINAZIONE 

SEZIONE V - RELAZIONI INTERNAZIONALI 

RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI 

Numero dei capitoli 

1001-1002-1003-1004 
1005-1006-1017-1018 
1019-1020-1021-1022 
1023-1025-1031-1091 
1092-1102-1103-1104 
1105-1106-1107-1108 
1109-1110-1111-1112 
1113-1114-1115-1116 
1117-1118-1119-1120 
1122-1123-1124-1125 
1126-1128-1129-1130 
1131-1132-1251-1252 
1341-1342-4001-4002 
4031-4032-4033-4034 
4035-4038-4071-4072 

1501-1502-1503-1504 
1505-1506-1507-1508 
1571-1572-1573-1574 
1575-1576-1578-1579 
1580-1581-1582-1583 
1584-1651-1652-1685 

7501 

4571-4572 

1577-3031-3032-3033 
3034-3101-31U3 3105 
3107-3108-3109-3110 
3111-3112-3113-3116 
3117-3118-3120-3122 
3125-3127-3128-3129 

3131-3133-3135 



68 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 segue Allegato N. 2 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

6. 0. 0. 

6. 2. 0. 

6. 2. 2. 

8. 0. 0. 

8. 1. 0. 

8. 1. 3. 

8. 2. 0. 

8. 2. 9. 

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

DENOMINAZIONE 

SEZIONE VI - ISTRUZIONE E CULTURA 

ALTRE SPESE PER L'ISTRUZIONE. 

SEZIONE Vili - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

PREVIDENZA SOCIALE. 

Altre . 

Numero dei capitoli 

2501-2502-2503-2504 
2505-2506-2507-2508 
2551-2552-2553-2554 
2555-2556-2557-2559 
2560-2561-2562-2563 
2564-2565-2566-2651 
2652-2653-2654-2655 
2656-2657-2658-2659 
2660-2661-2662-2663 
2664-2665-2666-2667 
2668-2669-2670-2671 
2672-2673-2674-2675 

8001 

3531-3532-3533-3534 
3535-3536-3571-3572 
3573-3574-3575-3576 

3577-3631-3632 

1101 



69 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 segue Allegato N. 2 Ministero degli affari esteri 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

8. 3. 0. 

8. 3. 1. 

8. 3. 2. 

8. 3. 9. 

8. 4. 0. 

8. 4. 2. 

10. 0. 0. 

10. 2. 0. 

10. 2. 1. 

10. 2. 4. 

10. 2. 9. 

10. 3. 0. 

10. 3. 3. 

10. 3. 7. 

10. 9. 0. 

10. 9. 6. 

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

DENOMINAZIONE 

ASSISTENZA PUBBLICA. 

Maternità, infanzia e minori 

Altre 

IMENE E SANITÀ. 

SEZIONE X - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO 

AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO. 

O P E R E E D I N T E R V E N T I S O N A T T R I B U I B I L I A P A R T I C O L A R I S E T T O R I . 

Numero dei capitoli 

3126 

1253-1321 

1254 

3104 

3106 

3121 

4573 

2041-3102 

8251 



70 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

a 

H 
£ tu 
c E 

CO 

_o a 
■So 

Numero 
dei posti 

CC. ^ OD 

■o o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
dì 

funzione 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA 
DIPLOMATICA 

Ambasciatore . . . 

Ministro plenipoten
ziario di la classe . 

Ministro plenipoten
ziario di 2* classe . 

Consigliere di amba
sciata 

Consigliere di lega
zione 

Consigliere di lega
zione 

Consigliere di lega
zione 

Primo segretario di 
legazione . . . . 

Segretario di legazio
ne 

Segretario di legazio
ne 

B 

D 

426 
387 

307 

257 

190 

21 

50 

87 

167 

223 

510 

30 

31 
27 

131 

112 

103 

1.041 812 

318.727.500 

736.725.000 

918.000.000 

885.500.000 

118.040.000 

178.089.000 

97.220.655 
76.800.150 

305.354.0 

218.173.725 

143.839.500 

3.996.469.626 

550.W5.614 

30.412.874 

3.553.330 

4.071.818 

39.335 91 
28.499.850 

130.154.919 

90.837.600 

L760.397 

371.588.666 

854.876 

2.772.34» 

4.867.974 

9.658.414 

1.934.030 

3.287.614 

1.631.657 
2.298.831 

830.876 

1.296.949 

1.451.! 

30.865.453 

39.48 

157.920 

276.360 

38.400 

512.1 

26.560.625 

61.393.750 

76.500.000 

73.791.666 

9.836.666 

14.840.750 

8.101.721 
6.400.012 

25.446.174 

18.181.143 

11.986.625 

33.039.132 

346.182.481 

1.049.010 

989.644,334 

1.519.094.094 

180.223.570 

199.750.694 

146.289.933 
113.998.843 

461.786.665 

328.489.417 

240.038.414 

5.336.546.855 

(1) Decreto del Pres iden te della Repubblica 16 apr i le 1975, n. 330. 



71 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 
a 
•2 o 
cis 
3 cu "= S ._ ca •a <-co _o a 
"3 o 
> 

Numero 
dei posti 

" " C 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA 
DIRETTIVA -

AMMINISTRATIVA 

Dirigente generale . 
Dirigente superiore . 

Primo dirigente dopo 
2 anni 

Ispet tore generale 
amministrativo ad 
esaurimento . . . 

Ispettore superiore 
amministrativo ad 
esaurimento . . . 

Ispettore superiore 
amministrativo ag
giunto 

Ispettore amministra
tivo 

Vice ispettore ammi
nistrativo . . . . 

Vice ispettore ammi
nistrativo . . . . 

C 

D 

E 

545 

453 

387 

307 

257 

190 

(1) 

(2) 
35 

108 

10.200.( 

36.000.000 

21.632.000 

45,300.000 

100.921,600 

130.535.632 

1.383.397 

5.586.( 

13.116,153 

9.238.660 

17.104.989 

38.067.000 

49.677.450 

811.055 

3.211996 

m: 342.158.629 22.355.113 108.874.485 

(1) Qua l i f i che a d e s a u r i m e n t o : 
530 Ispettore Generale 
126 

Ispettore Superiore 
387 

(2) 530 

487 

455 

426 

387 

Ispettore Superiore aggiunto 

15 

15 

30 

35 

108.236 

1.020.59-4 

878.991 

848.153 

978.233 

1.210.192 

190.199 

5.234.60; 

115.300 

258.800 

381.000 

850.000 

2.166.666 

1.802.66C 

3.775.000 

8.410.133 

10.877.969 

165.283 

465500 

28.513.217 

11.15S.238 

42.303.713 

33.552.317 

67.028.142 

148.492.166 

192.570.043 

2.959.730 

9.455.695 

507.520.044 



72 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu e 
.2 o 
N IH §1 - e — CO 

CO 

- o o, 
y o > 
3 

Numero 
dei posti 

X) 

<L> 

o-*'" • -a 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA DIRETTIVA 
DEGLI ESPERTI 
NELLA RICERCA 

STORICO-DIPLOMATICA 

Dirigente superiore 

Primo dirigente . . 

Esperto aggiunto 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

5.3751 3.377.293 

5.375.01 3.377.293 

213.718 

213.718 

447.911 

447.916 

9.413.924 

9.413.924 



Stato Ji previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
segue A l l e g a t o N . 3 

73 

Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

""CD 
a 
So 
N cu 

. « co 
■a H 

cO 
o a 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA DIRETTIVA 
DELLA BIBLIOTECA 

Primo dirigente E 

Bibliotecario aggiunto 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

ì 2 



74 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

4> a 
S o 

« E 
.-, co 
•X3 *H 

CO 
O ft 

> 

CARRIERA DIRETTIVA 
DEGLI ESPERTI IN 

CRITTOGRAFIA 

Primo dirigente 

Esperto aggiunto 

E 

530 

487 

455 

426 

387 

307 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
segue Allegato N. 3 

75 

Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

■a o 

*- s 
. « CO 

CO 

o a 
| o 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA 
DI CONCETTO 

DEL PERSONALE 
DI CANCELLERIA 

Cancelliere capo . . 

Cancelliere principale 

Cancelliere principale 

Cancelliere . . . . 

370 

297 

255 

218 

178 

104 

ÌB3 

710 

316 

165 

69 

124.757.002 

936.321.828 

135.508.275 

513.096.517 

217.930.072 

81.144.000 

48.359.961 

419.350.257 

57.802.500 

252.073.200 

130.830.500 

53.406.000 

1.001.W 

5.123.381 

1.509.783 

2.6S8.677 

268.800 

1.768.400 

38.4» 

41.160 

34.044 

1.035 1.052 2.038.757.754 961.622.418 13.07S.885 3.11*.' 34,044 

10.396.42: 

78.026.819 

11.292.356 

42.758.043 

18.160.839 

6.762Ì 

184.783.993 

1.440.588.685 

206.151.314 

810.597.597 

368.570.750 

141,312.000 

167.396.478 3.153.004.339 



76 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 
a 
•So 
N IH § s - s 

—1 co 
XS t-> 

_ « 
o a 
cu o > 

Numero 
dei posti 

T! "71 u 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA 
DI CONCETTO 

DEGLI ASSISTENTI 
COMMERCIALI 

Assistente commercia
le capo 

Assistente commercia
le principale . . . 

Assistente commercia
le principale . . . 

Assistente commercia
le . . . 

370 

297 

255 

218 

178 

27 

122 

a 

116 

4.3 

265 171 

62.684.475 

61.340. 

34.48fi.200 

97.580.070 

3.957.607 

90.5681 

310.617.247 

26.030.979 

27.743.274 

14.863.500 

47.862.000 

3.375.100 

33.282.O0O 

152.165.853 

949.315 

360.598 

75,8.517 

1,602.349 

296.159 

628.435 

4.595.373 

76.800 

38.400 

115.200 

54.000 

54.000 

5.111.741 

2.873.890 

8.131.672 

329.800 

4.314.000 

94.974.275 

94.648.908 

52.982.067 

155.11.091 

6.958.666 

88.692.435 

25.884.769 493.432.442 

http://34.48fi.200


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
segue Allegato N. 3 

77 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 
a 
So 
N hi 
c ■ 
3 

CU 

. r t CO 

CO 

o a 
cu o 
> 

Numero 
dei posti 

Sa-s 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA 
DI CONCETTO 

DEGLI 
INTERPRETI 

Interprete capo 

Interprete principale 

Interprete 1.341.007 

7.750.207 

3.190.80 

791.70 

3.982.3010 

534.100 

111.750 

10.134.100 

2.244.457 

645.850 12.378.557 



78 
Stato ai previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

cu 
d 
•So 
s s 
• - . cO 
T3 U 

o a 
| o 
3 

Numero 
dei posti 

'2-3JS 
S-e u 

2 « 8 

ir! &^° 
G, ON 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA 
DEI PERITI 

TECNICI 

Perito tecnico capo . 

Perito tecnico princi
pale 

370 

Perito tecnico . . 

227 

188 

10 

22 

10.052.411 

7.081.725 

17.134.136 

4.786J 

3.958.500 

842.032 

539.275 

ì.744.700 1.381.307 

837.700 

590.143 

1.427.843 

16.518.343 

12.160.643 

28.687.981 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 
segue Allegato N. 3 

79 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

CU 

. S o 
N U 
g ai 
.  co 
XI *< 

co 

s ft 
"53 o > 
3 

Numero 
dei posti 

§•26 
2 «■3 ss 
w U OD 

S^ o 
13 

^ 
^ w " ^ 
&»2 

cj< 
« 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi

lità 
TOTALE 

CARRIERA ESECUTIVA 

Coadiutore superiore . . . 

Coadiutore principale . . . 

Coadiutore principale . . . 

Coadiutore 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

175 

787 

776 

1.738 

127 

500 

31 

400 

279 

170 

1.903 

253.860.731 

981,012.768 

43.243,357 

490.511.621 

287.277.506 

156.643.200 

2.212.519.183 

126.904.623 

498.325.500 

23.403.450 

280.779,600 

173.663.271 

91.168.000 

1.188.244.444 

5.315.234 

13.531.093 

1.157.635 

11.476.367 

6.935.590 

3.205.297 

41.621.216 

1.459.200 

1.440.600 142.548 

1.896 

314.328 

2.391.618 

182,004 

21.155.060 

■81.751.064 

3.603.613 

40.875.988 

23.939.792 

1,3.053.600 

3.035.424. 184.379Ì 

408.694.848 

1.570.203.573 

71.4iB9.951 

823.957.884 

494,210,807 

264.252.101 

3.632.729.164 

http://71.4iB9.951


80 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 

(qualifica o funzione) 

4> 

a 
S o 
iw g 
. « CO 
X) U 
o a 
| o 

Numero 
dei posti Spesa 

annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA AUSILIARIA 

Commesso capo 

Commesso capo 

Commesso 

165 

143 

133 

115 

100 

•120 

275 

f" 
l 2 

168.420.656 

29.245.466 

213.839.062 

17.792.512 

21.315,000 

117.156,25 

18.723.7! 

122.622.453 

11.649.750 

14.935.000 

12.201.768 

1.422.! 

12.535.131 

521,877 

2.638.786 

83.280 

20.172 

419.760 

14.035.054 

2.437.122 

17.819,92 

1.482.709 

1.776.250 

311.SO0.OO8 

51.849.018 

367.277.967 

31.44fi.848 

40.665.036 

395 490.612.696 285.087.203 29,323.070 124.920 439.932 37.551.056 03.138.877 

http://31.44fi.848


81 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

3 * 
.-, ca 
XI *-< 

CO o a 
CU o 

.& 

Numero 
dei posti 

O ° T 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 
di 

sede 

Assegni 
ad 

perso-
nani 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

CARRIERA 
AUSILIARIA 

(AUTISTI) 

Autista capo . 

Autista capo . 

Autista . . . 

Totale . 

165 

143 

133 

60 

137 

64.669,ì 

21.625.353 

86.757.562 

47.799.750 

14.979.000 

51.663.267 

11.491.744 

4.549.777 

16,648.709 

197 154 173.052.8 114.442.017 32.690.230 

4918 9.524.477.286 629.804.221 3.194.752.286 150.008.852 6.150.840 

377.700 

1.225.452 

727.224 

5.389.157 

1,802.112 

7.229.71 

2.330.376 14.421.065 

5.893.776 793.706.4i23 

129.728,244 

-44.181.604 

l'63.024558 

336.936,406 

14.313.788.684 

6. - PREVISIONE - AFFARI ESTERI. 

http://793.706.4i23


82 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

1 11 
i-i (0 
-a u 

cO 
o a 
cu o 
> 
3 

Numero 
dei posti 

- g o £ t>0 y 
2-3 g 

T3 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
personale 

di 
sede 

Assegni 
ad 

perso
nam 

riassor
bibili 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

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

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

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

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

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

Totale 

257 

218 

163 

133 

39 

32.537.1163 

75,989.077 

8 11.591,133 

5.705 

11.354.700 

31.110,300 

5.615.592 

4.357.113 

119.279 

41.160 

129.013 07)8 52.437.735 119.279 41,161 

2.711.430 

6.332.423 

965.927 

741J 

10.751.088 

46.722.572 

113.472.S60 

18.172.6S 

13.994.156 

1:92.362„340 

http://18.172.6S


83 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 3 Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) CO 

s-, 
CO 

Numero 
dei posti 

— u O 
O . S N 

.§8 2 

Retribuzione 
annua 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
perequativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensilità TOTALE 

Personale non di ruolo. 

Avventizio di la 

Avventizio di 3a 

1.431.410 

1,036.350 

803.500 

518.01 391.250 

2.(67.760 1.321.5O0 391.250 

140.755 

107.835 

248.583 

2.375.( 

2.053.435 

4.429.11 



84 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 3 
Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

Personale delle altre Ammi
nistrazioni dello Stato a di
sposizione del Ministero de
gli affari esteri, nonché al 
personale assunto dal Go
verno militare alleato nel 
territorio di Trieste, dì cui 
alla legge 22 dicembre 1960, 
n. 1600 

MINISTERO 
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Dirigente superiore . . . . 

Ispettori tecnici periferici 

Presidi di Istituti 

Ruolo docenti laureati . . . 

Ruolo docenti laureati . . . 

Ruolo docenti laureati . . . 

Ragioniere economo capo 

Insegnanti elementari . . . 

CD 
a 
•So 
3 cu 

«M g 
XI N 

CO O f t 

1° 
3 

» 

600 

535 

530 

443 

410 

Mi 

370 

397 

to 

Ora 
a. 

1 

1 

7 

6 

13 

3 

3 

1 

11 

46 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

5.125.000 

4.740.750 

32.932.591 

26,878.950 

52.910.812 

12,83-1.675 

9,398.802 

2.855.475 

36.912.067 

184.589.125 

Indennità 
di 

funzione 

2.972.000 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.972.000 

Assegno 
pere

quativo 

» 

1.44O.000 

10.080.000 

8,640.000 

16.900.000 

3.450.000 

3.165.000 

1.24O.00O 

12.76O.00O 

57,675.000 

Aggiunta 
di 

famiglia 

58.440 

237.020 

477.120 

653.400 

1.145.573 

474.960 

309.000 

» 

1.069.200 

4.424,718 

Assegno 
personale 

di 
sede 

ed altri 
assegni 

» 

» 

115.200 

77.800 

307.200 

38.400 

» 

38.400 

192.000 

769,000 

13 a 

m e n s i 
lità 

674.790 

395.062 

2.744.383 

2.239.912 

4.409,234 

1.069.556 

783.234 

237.956 

3.076.005 

15,630.092 

TOTALE 

8.830.190 

6,812.832 

46.319.297 

38.4W.062 

75.872.819 

17.867.501 

13.656.036 

4.371.831 

54.033.272 

266.059.930 



85 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

* ° ' Ministero degli affari esteri 

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

RUOLI 
(qualifica o funzione) 

segue: 
Personale delle altre 

Amministrazioni del
lo Stato a disposi
zione del Ministero 
degli affari esteri, 
nonché del persona
le assunto dal Go
verno militare al
leato nel territorio 
di Trieste, di cui 
alla legge 22 di
cembre 1960, n. 1600 

MINISTERO POSTE 
E TELECOMUNICAZIONI 

Direttore di sezione . 
Dirigente di ufficio . 
Direttore ufficio LD . 
Operatore principale 
Operatore telefonico . 
Fattorino 
Coadiutore principale 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Impiegato di ruolo mu
nicipale . . . . 

PERSONALE EX G.M.A. 
DI TRIESTE 

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

Totale generale . . . 

.1 0 

.rt co 
CO 

O ft 
<u o 

J 

387 
293 
284 
242 
242 
190 
183 

370 

300 
185 

Contributi Drevidenzia 

t«, 

+3 tH 
OD 

cS'3 

1 
0 

3 
10 
8 

1(0 
1 

35 

1 

2 
4 

6 

88 

4.471 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

2.915.561 
4.683.971 
7,201.530 

19.565.700 
15.652.560 
15.361.500 
1.445.908 

66.826.750 

2.719.500 

5.788.125 
6.220.856 

12.008.981 

266.144.356 

9.922.102.480 

li a car ico delle 

Contributi assistenziali a carico dello 5 

Aumento delle quote di aggiunta di fa 
Indennità integrativa speciale 
Onere derivante dalla legge 28 aprile 

del Presidente della Repubblica 
la Pubblica Amministra 

Aumenti periodici di stiper 
petenze accessorie 

z i o n e 
id io , v a r i a z 

(*) Posti risultanti dalle tabelle organiche 

Indennità 
di 

funzione 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

•» 

» 
» 
» 

2.972.000 

632.776.221 

Assegno 
pere

quativo 

1.070.004 
748,800 

1.123.200 
3.744.000 
2.995.200 
3.744.000 

374.400 

«.799.604 

1.240.000 

2.134.108 
3.166.800 

5.300.900 

78,015.504 

3.326.527.025 

j 5,60% 
> t a t 0 ' ' I 1,50% 
miglia previsto dalla 

1976, n. 155, concei 
recanti anticipazioni 

ioni delle quote di a 

: n. 4.918. 

Aggiunta 
di 

famiglia 

197.600 
394.200 
355.680 

1.91.000 
1.580.800 
1.828.200 
» 

6.332.480 

167,880 

» 
682.440 

682.440 

ll.i607.513 

171.121.894 

1.167.043. 
312.601. 

legge 31 

■nente cop 
di benefic 

ggiunta di 

Assegno 
personale 
di sede 
ed altri 
assegni 

557.928 
296.808 
115.000 

1.752.600 
1.402,096 
1.954.920 
» 

6.079.372 

» 

76.8I0O 
» 

76.800 

6.925.172 

13.117.172 

920 . . 
080 . . 

l u g l i o 1975 

ertura finar 
i economici 

famiglia, i 

Totale 

Assegno 
ad per
sonam 
riassor

T> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

5.893.775 

n. 364 

ìziaria dei 
ai dipend 

Dromoziom 

genera le 

13a 

mensi

lità 

242.963 
390.331 
600.128 

1,630.475 
1.304.380 
1.280.125 

120.494 

5.568.896 

226.625 

482.344 
518.404 

1.O0O.748 

22.436.361 

827.132.462 

• .1 

decreti 
enti del

e com

TOTALE 

4.984.056 
6.514.110 
9.395.538 

28.668.795 
22.935.036 
24.H68.745 

l,9f).'822 

98.607.102 

4.354.006 

8.481.369 
10.588.500 

19.069.869 

388.099.906 

14.898.671,030 

533.029.970 

1.479.645.000 

126.400.800 
2.078.160.800 

LO62.000i.O00 

2.181.844.400 

22.359.752.000 

http://ll.i607.513
http://24.H68.745
http://LO62.000i.O00


86 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 4 Ministero degli affari esteri 

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

QUALIFICA S 
CO u 
tO 
CU 

Numero 
dei posti 

-83 
S 3 s 

Spesa 
annua 

per 
paghe 

a! 
personale 

in 
servizio 

Asse
gno 

pere
quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13* 

men

silità 

Articolo 
14 

(Legge 
5 marzo 

1961, 
n. 90) 

Capi operai 

Specializzati 

Qualificati (*) 

Comuni 

210 

190 

173 
146 
129 

153 
133 

40 

40 

(•) 
33 

121 98 

18.714.815 

61,378.915 

47.898.480 

18.763.565 

148.755.775 

8.158.500 

35,897.509 

29.1S4.600 

10.701.200 

83.951.80 

1.960.C 

6.922.575 

6.221.040 

3.578.760 

:.752i 

5.973.785 

4.764.540 

1.807.170 

18.683.175 41.640 

6.976,060 

5.937.540 

3.358.686 

16.272.285 

Contributi previdenzial i a car ico dello Stato , 

C 5,60% 18.727.870 1 
Contributi assistenziali a car ico dello Stato < > 

( 1,50% 5.016.390 ) 

Aumento delle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 . 

Indennità integrativa speciale 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei de
creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti 
della Pubblica Amministrazione , , 

Aumenti periodici di retribuzione e variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, nuove as
sunzioni per l'espletamento di concorsi . 

Totale . . . 

(*) Più 3 operai qualificati, ex Governo militare di Trieste. 

http://29.1S4.600


Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1977 

Capitolo n. 2501. — 

Allegato N. 5 
87 

Ministero degli affari esteri 

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

QUALIFICA 
co 

"3 o > 

Numero 
dei posti 

d a ', 
co «J: 
O H ' 

o 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Spesa annua 
per 

corresponsione 
dell'assegno 
pensionabile 
(art. 12 della 

legge 30 luglio 
1973, n. 477) 

13» 

mensi

lità 

TOTALE 

PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE IN SERVIZIO NELLE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE 

E STRANERE ALL'ESTERO 

Provveditori e funzionari (1) 

Assistenti universitari 

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

Docenti laureati: 

Titolari in Istituti di istruzione secondaria di 
2° grado 

Titolari in Istituti di istruzione secondaria di 
1° grado 

Docenti diplomati, insegnanti di applicazioni te
cniche 

Ispettori tecnici periferici 

Direttori didattici 

Insegnanti elementari 

Totale generale 

443 
317 

535 

443 
410 
341 

443 
397 
330 
28i 

397 

530 
443 

397 
330 
2811 
243 

36 

1 

4 

J 47 

) 
1 U' 

743 

/ 156 
3 

1 

4 

26 

128 
40 
31 
19 

3,744,455 
18.756.005 

71.200.185 

624.592.755 
102.911.300 

19.673.195 

ifii.12S.420 
63.309.225 
63,036,630 
11.442.570 

3.165.460 

18.958.955 

110,981.325 
25.530.775 

405.179.010 
104.219.325 
70.943.945 
37.620.000 

1.300.000' 
7.000.000 

22.620.000 

20il.54O.000 
38.401.250 

7.201.250 

56.925.000 
22.150.000 
23.661.250 
4.525.Ì 

77O.4I0O 

1.133.750 

5.620.000' 

36.530.000 
8.855.000 

145.120.000. 
39.354.000 
28.058.100 
14.637.600 

312,040 
1.563.010 

6.033.355 

52.049.390 
8.575.920 
1.639.485 

13.677.31 
5.275.770 
5.253.055 

999.115 
165.1 

263.790 

1.579.915 

8.905.060 
2.127.565 

33.764.920 
8,225.340 
5.760.510 
3.135.000 

574 1.921.371.626 665.403.10 159.305.390 

5,60% 137.939.660 

1,50% 36.948.370 

Contributi previdenzial i a car ico dello Stato 

Contributi assistenziali a car ico dello Stato 

Aumenti periodici di stipendio, ricostruzioni di ca r r i e re , ecc. e nuovi collocamenti 

Totale 

5,356.495 
27.319.105 

99.853.540 

878,182.145 
149.888.470 
28.513.880 

234.728.620 
90.734.995 
91.950.935 
16.967.185 
2.915.400 

4.563.000 

26,158,870 

156,416.385 
36.513.340 

584.063.930 
151.798.665 
104.762.555 
55.392.600 

2.746,080.115 

147.403.870 

174.888.130 

931.627.885 

4.000.000,01 

(1) Stipendi ed altri assegni fissi a carico dell'amministrazione di appartenenza (artt. 34 e 35 del D.P.R. 28 
dicembre 1970, n. 1077). 

http://ifii.12S.420
http://20il.54O.000




89 

APPENDICE N. I 

alio stato di previsione della spesa Ael Ministero degli affari esteri 

per l'anno finanziario 1977 

(art. 14 legge 26 ottobre 1962. n. 1612) 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 

DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 

per l'anno finanziario 1977 

NOTA PRELIMINARE 

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare per 
l'anno finanziario 1977 pareggiano nella complessiva somma di lire 341.245.000. 

Entrate: Anno 1976 Variazioni Anno 1977 

Categoria I: 

Vendila di beni e servizi 845.000 » 845.000 

Categoria II: 

Trasferimenti 300.000.000 40.000.000 (+) 340.000.000 

Categoria IV: 

Poste compensative delle spese 400.000 » 400.000 

Totale . . . 301.245.000 40.000.000 (+) 341.245.000 

7. - PREVISIONE - AFFARI ESTERI. 



90 

Spese: 

Categoria I: 

Personale in attività di servizio 

Categoria III: 

Acquisto di beni e servizi 

Categoria IV: 

Trasferimenti 

Categoria VI: 

Poste correttive e compensative delle entrate 

Categoria Vili: 

Somme non attribuibili 

Totale . . . 

Anno 1976 Variazioni Anno 1977 

209.895.000 30.541.000 (+) 240.436.000 

56.600.000 10.700.000 (+) 67.300.000 

33.800.000 3.100.000 (-) 30.700.000 

400.000 » 400.000 

550.000 1.859.000 (+) 2.409.000 

301.245.000 40.000.000 (+) 341.245.000 



91 
STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 
per l'anno finanziario 1977 

Numero 

cn 
O ^ 

73'1 
a te 

101 

102 

121 

122 

CTS 

§•3 

Sa 
a 

101 

102 

121 

122 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi. 

Proventi delle tasse scolastiche, delle pubblicazioni e 
dei servizi vari 

Entrate eventuali t 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Contributo del Ministero degli affari esteri 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1978 

845.000 

per memoria 

845.000 

300.000.000 

per memoria 

300.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

(a) 
40.000.000 (+) 

» 

40.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

845 000 

per memoria 

845.000 

340.000.000 

per memoria 

340.000.000 

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



92 
Stato dì previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Istituto agronomico per l'oltremare. ENTRATA 

ARTICOLI 

Numero 

§•2 S-s 
.«a 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

141 

142 

141 

142 

CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese. 

Anticipazioni e rimborsi per spese per conto di terzi 

Reintegrazioni delle anticipazioni concesse al cassiere 
economo 

per memoria 

400.000 

400.000 

per memoria 

400.000 

400.000 



93 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Istituto agronomico per l'oltremare. ENTRATA 

Numero 

0 r ~ H 

5 o 
C -S 
« £ 
"3 § 

a 
te 

O " 
S o 
e •? 
«a 

■3 S 

e 
te 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

Categorìa I.  Vendita di beni e servizi 

Categoria II.  Trasferimenti 

Categoria IV.  Poste compensative delle spese 

Totale del Titolo I 

EIEPILOGO 

TITOLO I. — E N T R A T E CORRENTI 

845.000 

300.000.000 

400.000 

301.245.000 

301.245.000 

301.245.000 

40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

845.000 

340.000.000 

400.000 

341.245.000 

341.245.000 

341.245.000 



94 

STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 

per l'anno finanziario 1977 

ARTICOLI 

Numero 
co 
era o—' 

S o e •!-* 

'Sa 
e 
te 

101 

102 

103 

104 

106 

107 

C O 
§'3 
P 

C 
te 

101 

102 

103 

104 

106 

107 

DENOMINAZIONE 

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

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio . . 

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

180.059.000 

11.400.000 

8.119.000 

317.000 

3.000.000 

7.000.000 

209.895.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
26.941.000 (+) 

(b) 
2.600.000 (+) 

* 
» 

» 
(e) 

1.000.000 (+) 

30.541.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

(a) 
207.000.000 
(W 
14.000.000 
8.119.000 

317.000 

3.000.000 

8.000.000 

240.436.000 

(a) Variazione così risultante: 
— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla legge 31 

luglio 1975, n. 364, concernente modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa 
speciale e delle quote di aggiunta di famiglia L. 5.984.000 (+) 

— 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 mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 12.301.900 (+) 

— in relazione alla legge 28 aprile 1976, n. 155 concernente la copertura finanziaria dei 
decreti del Presidente della Repubblica "ecanti anticipazioni dì benefìci economici ai 
dipendenti della Pubblica Amministrazione » 6.000.000 (+) 

— in relazione al fabbisogno » 2.655.100 (+) 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 1. L. 26.941.000 (+) 
(b) Variazione così risultante: 

— in dipendenza dell'aumento alle quote di aggiunta di famiglia recato dalla citata legge 
31 luglio 1975, n. 364 L. 58.440 (+) 

— in relazione al suddetto 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 mini
steriali 21 ottobre 1975 e 14 maggio 1976) » 492.076 (+) 

— in relazione alla citata legge 28 aprile 1976, n. 155 » 240.000 (+) 
— in relazione al fabbisogno » 1.809,484 (+) 
Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 2. L. 2.600.000 (+) 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



95 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Istituto agronomico per l'oltremare. SPESA 

ARTICOLI 

Numero 

e 
e o 
e-a 
ed ed 
<U e 

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 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Compensi per speciali incarichi 

Spese per concorsi 

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

Spese d'ufficio e di cancelleria 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e 
dei relativi impianti 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche 

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

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 

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

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

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

100.000 

700.000 

8.000.000 

1.300.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

6.000.000 

(a) 
100.000 (-> 

(a) 
2.000.000 (+) 

(a) 
200.000 (+) 

(a) 
2.000.000 (+) 

(a) 
500.000 (+) 

(a) 
500.000 (+) 

(a) 
800.000 (+) 

(a) 
4.000.000 (+) 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



96 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1977 

Istituto agronomico per l'oltremare. SPESA 

ARTICOLI 

Numero 
co 
I T -
CTS 

§•2 

l'i 
a 
te 

142 

143 

144 

161 

162 

163 

e— 

era 

S ° 
S'G 
- .s 
S3 'to 
T3 ed e te 

142 

143 

144 

161 

162 

163 

DENOMINAZIONE 

Spese per lo svolgimento delle attività didattiche . 

Servizio stampa e informazioni relative alle pubblica
zioni scientifiche 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

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

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

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1976 

15.000.000 

8.000.000 

500.000 

56.600.000 

300.000 

33.500.000 

per memoria 

33.800.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
800.000 (+) 

10.700.000 (+) 

(a) 
100.000 (-) 

(a) 
3.000.000 (-) 

3.100.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1977 

15.000.000 

8 800 000 

500.000 

67.300.000 

200 000 

30.500.000 

per memoria 

30.700.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



97 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Istituto agronomico per l'oltremare. SPESA 

Numero 

& 
O"1 

«a 
i—l « r i 

"SS 
e «3 

171 

172 

18] 

v-
CTS 

fi o c-r* 
TO 

«'1 
e te 

171 

172 

181 

ARTICOLI 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Spese per conto di amministrazioni pubbliche e private 

Anticipazioni per spese al cassiere-economo . . . . 

CATEGORIA Vili. — Somme non attribuibili. 

Fondo di riserva per l'eventuale integrazione degli 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

per memoria 

400.000 

400.000 

550.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

(a) 
1.859.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

per memoria 

400.000 

400.000 

2.409.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



98 
Sialo di previsione 

per l'anno finanziario 
1977 

Istituto agronomico per l'oltremare. SPESA 

ARTICOLI 

Numero 
co 
E— 
era 

.*s 
e 
te 

O " 

■ » « 
e 
te 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

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

Categoria I.  Personale in attività di servizio . . . 

Categoria III.  Acquisto di beni e servizi . . . . 

Categoria IV.  Trasferimenti 

Categoria VI.  Poste correttive e compensative delle 
entrate . . . 

Categoria Vili.  Somme non attribuibili 

Totale del Titolo I . . . 

RIEPILOGO 

TITOLO I.  SPESE CORRENTI (O di funzionamento e man

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1976 

209.895.000 

56.600.000 

33.800.000 

400.000 

550.000 

301.245.000 

301.245.000 

301.245.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

30.541.000 (+) 

10.700.000 (+) 

3.100.000 () 

1.859.000 (+) 

40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1977 

240.436.000 

67.300.000 

30.700.000 

400 000 

2.409.000 

341.245.000 

341.245.000 

341.245.000 



99 
Stato di previsione 

ner l'anno finanziario 
1977 

Allegato N. 1 Istituto agronomico 
per l'oltremare 

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

QUALIFICA 

'5 
CU 

.Su 
o.2 

-E 3 

cCT3 
crj 

OH 

Numero 
dei posti 

tU 

e S»-fi 
« •2 .y 
s 5 S 
' 3 KJ « 0) tffl 
r; ss IL, 

0) 

f-, Q'JS 
S rt E: 
o O —( 

Spesa 
annua 
per 

stipendi 
al 

personale 
in 

servizio 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

ALTA DIRIGENZA 

Dirigente generale 
Dirìgente superiore 
Primo dirigente 

Ruolo scientifico. 

Direttore aggiunto di laboratorio 

Vice direttore aggiunto di laboratorio 

CARRIERA DI CONCETTO. 

Ruoto segretari e bibliotecari. 

Segretario capo e bibliotecario capo . 
Segretario principale 

Segretario 

Ruolo esperti agrari. 

Esperto agrario capo 

Esperto agrario principale . . . 

Esperto agrario 

Ruolo dei disegnatori 

Disegnatore principale 
Disegnatore . . . . 

C 
D 
E 

487 
455 
436 
387 
307 
257 
218 

370 
297 
255 
218 
178 

(1)7 

(2): 

370 
3' 
260 
227 
188 
160 

302 
260 
227 
188 
160 

(mi 

10.200.000' 

O3.310B 

19.593.300 

5.710.950 

3.806.700 

3.806.793 

0.000 

164.160 

659.< 

823,240 

164.10 

4 2 5.710.S 

3.127.425 

11.486.948 

14.614.373 

2.4 

1.2410.000 

5.335.275 

6.575.275 

850.000 

782.775 

1.632.775 

475.910 

164.160 

877.440 

877.140 

475.910 

260.618 

957.218 

1.2117,866 

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



100 
Stato di previsione 

oer l'anno finanziario 
1977 

segue Allegato N. 1 Istituto agronomico 
per l'oltremare 

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

QUALIFICA 
cui; 

ed 

Numero 
dei posti 

0) J3 

al i 
C3 <0 
Vi CD M i 

3 H 
a) co p -

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

CARRIERE ESECUTIVE 

Ruolo d'ordine 

Coadiutore superiore 
Coadiutore principale 

Coadiutore 

Ruoto tecnico 

Coadiutore tecnico 

CARRIERA DEL PERSONALE SUBALTERNO 

Commesso capo 

Commesso 

Totale generale . 

245 
213 
183 
163 
133 
120 

245 
21 
18 
161 
143 
121 

(1)10 

165 
143 
133 
115 
100 

55 

1.980.825 
3.J1.2301 

1.345.050 
» 

1.368.576 

7.864.688 

2.160.900 

1.358.2810 

3.519.180 

2,637.731 
» 

4.350.097 

6.987.82 

58.290.320 

999.250 
1.668.900 

754.950 
» 
622.450 

4.015.551 

999.250 

701.860 

[.791.300 

1.874.500 

2.489.8(0 

1.364.300 

22.973,025 

300.480 
242.888 
» 
88.320 

165.070 
264.189 
112,085 

114,045 

631.68C 655.389 

73.440 

218,880 

180.075 
» 

113.190 

292,320 293.265 

158.040 
» 
689.1 

219.810 

362.905 

84.8.160 582.315 

3,637.008 4.857.520 

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

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

Contributi previdenziali a carico dello Stato 
j 5,60% 7.077.296 ) 

Contributi assistenziali a carico dello Stato I I 
( 1,50% 1.895.704 ) 

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

Totale . . 

(1) Di cui 3 in soprannumero. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziarie 
1977 

Allegato N. 2 Istituto agronomico 
per l'oltremare 

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

QUALIFICA 

a 
cu 
.S<U 
"• a o.2 
'E « 
■E 3 
CU tu 
S.^ 
crj 

0, 

Numero 
dei posti 

o 
2 S f l ) e a» J3 
Mg.a 
s.3 S 
(0 0) he 
tì « o 

0) 

& C^D 
S? «E: 

"c3 

Spesa 
annua 
per 

paghe 
al 

personale 
in 

servizio 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Operaio specializzato (la categorìa) 

Operai qualificati (2a categoria). 

Operai comuni (3a categoria) 

\ m 
) 145 

( 173 
146 

( 129 

( 153 
1313 

( 115 

! ■ 
j 

ì
 z 

) 

) 
ì 2 

S 

5 

» 

1 

» 

1 

1.398.706 

1.308.706 

828.450 

828,450 

54.720 

54.720 

13a 

mensi

lità 

116,558 

116.558 

Aumento alle quote di aggiunta di famiglia previsto dalla legge 31 luglio 1975, n. 364 

Indennità integrativa speciale /. . . 

Onere derivante dalla legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei de
creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti 
della Pubblica Amministrazione 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

( 5,60% 216.352 ) 
Contributi assistenziali a carico dello Stato 1 ! 

( 1,50% 57.952 '. 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in 
corso, concorsi già banditi 

Totale . . . 


