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Prospetto di Copertura

(Articolo 158, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

2001 2002 2003

(importi in miliardi di lire)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti:

Articolato 19.988 21.149 22.445

Rinnovi contrattuali e altro 4.280 4.122 4.250

Pensioni (compreso adeguamento ISTAT) 3.761 3.938 4.042

Politiche sociali 851 888 566

Riduzione oneri sociali e altri sgravi 2.692 3.280 3.347

Fondo sanitario nazionale 5.040 3.934 4.434

Crediti di imposta 2.011 3.688 4.466

Altri interventi 1.353 1.300 1.341

Tabella «A» e fondo speciale per le leggi definiti-
vamente approvate 0 39 21

Tabella «C» 1.065 618 532

Minori entrate correnti:

Articolato 21.312 25.434 27.921

Riduzione carico fiscale famiglie 12.765 22.206 22.022

Sviluppo equilibrato 3.941 2.425 4.899

Energia 3.151 573 848

Ordinamento comunitario 1.115 93 10

Disposizioni in materia di IVA e altre
imposte 340 138 143

Totale oneri da coprire . . . 42.365 47.240 50.919
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Segue: Prospetto di Copertura

2001 2002 2003

(importi in miliardi di lire)

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate:

Articolato 2.877 3.731 4.069
Entrate diverse 1.788 1.395 2.013
Effetti indotti 1.089 2.336 2.056

Decreto-legge - Sgravi fiscali 2000 2.940 3.480 3.253

Soppressione riduzione accisa olii lubrificanti 0 640 640

Riduzione spese correnti:

Articolato 7.304 3.820 4.105

Personale 0 120 360
Effetti indotti 2.831 2.760 2.845
Limite compensazioni 3.600 0 0
Fondo sanitario nazionale 48 116 26
Altre riduzioni 825 825 875

Tabella «A» e fondo speciale per le leggi definiti-
vamente approvate 480 0 0

Tabella «E» 100 0 0

Quota miglioramento risparmio pubblico a legisla-
zione vigente 28.664 35.569 38.852

Totale mezzi di copertura . . . 42.365 47.240 50.919

Margine 4.723 8.810 30.156
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BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

Assestato 2000 Iniziali 2001 2002 2003

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza

(importi in miliardi di lire)

Entrate 29.000 29.000 33.500 33.500 32.000 32.500

Rimborsi IVA 23.000 23.000 27.500 27.500 26.000 26.500
Anticipo concessionari 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Spesa corrente 83.467 93.915 54.190 54.190 39.561 38.061

Rimborsi IVA 23.000 23.000 27.500 27.500 26.000 26.500
Rimborsi IVA pregressi 5.287 5.287 3.200 3.200 ± ±
Sentenze Corte costituzionale 0 390 0 0 ± ±
Invalidi civili 7.224 7.224 594 594 0 0
Rimborso crediti imposta con titoli di

Stato 5.018 5.018 0 0 ± ±
Anticipazioni a INPS e INPDAP 2.812 2.812 0 0 ± ±
Enti locali 0 5.000 1.432 1.432 ± ±
Regolazioni Sicilia e Sardegna 6.008 6.008 0 0 ± ±
Disavanzi USL 0 1.000 0 0 ± ±
Fondo speciale di parte corrente 12.068 12.068 7.411 7.411 3.561 3.561
ARIET 0 1.116 0 0 ± ±
Anticipo concessionari 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Aggi e commissioni 213 213 2 2 0 0
Rimborsi imposte dirette 6.595 6.595 6.851 6.851 3.000 2.000
Ammassi agricoli 910 910 200 200 ± ±
Regolazione anticipazione concessione ri-

scossione 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Tassa concessione governativa 0 2.458 0 0 ± ±
Finanziamento SSN Sicilia e Sardegna 0 484 0 0 ± ±
FSN-saldo IRAP 1998 7.333 7.333 0 0 ± ±

Spesa in conto capitale 436 2.936 0 0 0 0

Fondo globale 436 436 0 0 ± ±
Enti locali 0 2.500 0 0 ± ±

Totale spesa 83.903 96.851 54.190 54.190 39.561 38.061

Fondo globale nuova legislazione ± ± 975 975 3.205 468
Tab. C. F.S.N. IRAP 1999 ± ± 9.811 9.811 ± ±
Regioni SO-perdita gettito accisa benzina ± ± 663 663 663 ±
Disavanzi ferrovie ± ± 1.800 1.800 ± ±
Garanzie consorzi agricoli ± ± 230 230 ± ±
Enti locali ± ± 180 180 ± ±

Totale spesa con legge finanziaria ± ± 67.849 67.849 43.429 38.529
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TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
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Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI 2001 2002 2003

(milioni di lire)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica 256.847 606.922 1.449.521

Di cui:

regolazione debitoria
2001: 100.000
2002: 130.000
2003: 713.333

Ministero delle finanze ± 126.867 130.867

Ministero della giustizia 52.100 231.046 264.046

Ministero degli affari esteri 157.968 381.682 261.700

Ministero della pubblica istruzione 117.000 58.500 61.500

Ministero dell'interno 94.091 194.611 189.611

Ministero dei trasporti e della navigazione 392.270 362.270 42.270

Di cui:

regolazione debitoria
2001: 350.000
2002: 320.000

Ministero della difesa 4.000 4.000 4.000



± 184 ±

Segue: Tabella A

MINISTERI 2001 2002 2003

(milioni di lire)

Ministero delle politiche agricole e forestali 620.000 ± ±

Di cui:

regolazione debitoria
2001: 620.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale 19.770 4.840 13.340

Ministero della sanitaÁ 7.068.740 6.087.840 3.033.840

Di cui:

regolazione debitoria
2001: 7.000.000
2002: 6.000.000
2003: 3.000.000

Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali 53.180 51.000 50.400

Ministero dell'ambiente 104.626 83.626 50.652

Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e
tecnologica 500 500 500

Totale Tabella A . . . 8.941.092 8.193.704 5.552.247
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TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
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Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI 2001 2002 2003

(milioni di lire)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica 978.362 657.362 491.362

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali
2001: ±
2002: 1.000
2003: 1.000

Ministero della giustizia 40.000 40.000 40.000

Ministero degli affari esteri 3.000 5.000 5.000

Ministero dell'interno 32.500 32.000 32.000

Ministero dei lavori pubblici 243.200 307.200 291.200

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali
2001: 118.000
2002: 121.000
2003: 120.000

Ministero dei trasporti e della navigazione 38.000 140.500 159.000
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Segue: Tabella B

MINISTERI 2001 2002 2003

(milioni di lire)

Ministero delle comunicazioni 126.800 260.800 86.000

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali
2001: 6.000
2002: 6.000
2003: 6.000

Ministero delle politiche agricole e forestali 150.000 203.000 105.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato 12.000 15.000 55.000

Ministero del commercio con l'estero 30.000 30.000 30.000

Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali 97.000 99.000 42.000

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali
2001: 2.000
2002: 2.000
2003: 2.000
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Segue: Tabella B

MINISTERI 2001 2002 2003

(milioni di lire)

Ministero dell'ambiente 116.000 71.000 101.000

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali:
2001: ±
2002: 1.000
2003: 1.000

Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e
tecnologica 10.500 123.500 123.500

Totale Tabella B . . . 1.877.362 1.984.362 1.561.062
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TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA EÁ DEMANDATA

ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. ± Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unitaÁ previsionale di

base, con il relativo codice, sotto la quale eÁ ricompreso il capitolo.
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Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA EÁ DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003

(milioni di lire)

MINISTERO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Co-
stituzione e funzionamento del Consiglio superiore
della magistratura (3.1.3.1 - Organi costituzionali -
cap. 2707) 36.612 37.344 38.090

Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione
annua a favore del Consiglio nazionale dell'econo-
mia e del lavoro (3.1.3.1 - Organi costituzionali -
cap. 2706) 29.627 30.516 30.516

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge
n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66
del 1992: Disposizioni relative al mercato mobi-
liare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
(CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap. 1990) 60.000 50.000 50.000

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disci-
plina dei compensi per lavoro straordinario ai di-
pendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire
per oneri di personale - cap. 4521) 190.000 190.000 190.000
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Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003

(milioni di lire)

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di
contabilitaÁ generale dello Stato in materia di bilan-
cio:

± Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente
(7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) ± ± ±

Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la
corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevola-
zioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano
perduto beni, diritti ed interessi in territori giaÁ sog-
getti alla sovranitaÁ italiana e all'estero (3.2.1.39 -
Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576) 86.542 86.542 86.542

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1980):

± Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto na-
zionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di
statistica - cap. 2504/p) 245.000 245.000 245.000

± Art. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 -
Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p) 250.000 250.000 50.000

Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge
n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale
sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazio-
nali previsti dalla normativa comunitaria nel set-
tore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 -
Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980) 85.000 ± ±
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Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003

(milioni di lire)

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1980):

± Art. 37: Occorrenze relative alla liquidazione
dell'Opera nazionale per la protezione della ma-
ternitaÁ e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquida-
torie enti soppressi - cap. 2171)

Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disci-
plina transitoria delle funzioni di assistenza sani-
taria delle unitaÁ sanitarie locali:

± Art. 12: Conferimento al fondo di cui all'arti-
colo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (li-
quidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni li-
quidatorie enti soppressi - cap. 2171)

R 10.000 10.000 10.000

Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del
Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica popolare ungherese
sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, fir-
mato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferro-
vie dello Stato - cap. 1951) 575 575 575

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di
trasporti (3.1.2.10 - Ente nazionale di assistenza
al volo - cap. 1930) ± ± ±

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedi-
menti in favore delle popolazioni delle province
di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto
del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore
delle zone danneggiate da eccezionali avversitaÁ at-
mosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

± Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione
civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile -
cap. 9353/p) 300.000 300.000 300.000
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Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003

(milioni di lire)

± Art. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui
(20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap.
9353/p) 165.000 180.000 180.000

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia
di sistemi informativi automatizzati delle ammini-
strazioni pubbliche:

± Art 4. Istituzione dell'AutoritaÁ per l'informatica
nella pubblica amministrazione (3.1.2.43 - AutoritaÁ
per l'informatica nella pubblica amministrazione -
cap. 2501) 26.000 26.000 26.000

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giu-
risdizione e controllo della Corte dei conti:

± Art 4. Autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte
dei conti - cap. 2815) 449.000 449.000 449.000

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di
lavori pubblici:

± Art 4: AutoritaÁ per la vigilanza sui lavori pub-
blici (3.1.2.42 - AutoritaÁ per la vigilanza sui lavori
pubblici - cap. 2503) 25.000 30.000 30.000

Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilitaÁ:

± Art 2: Istituzione dell'AutoritaÁ per i servizi di
pubblica utilitaÁ (3.1.2.46 - AutoritaÁ per i servizi
di pubblica utilitaÁ - cap. 2502) 5.000 5.000 5.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, as-
sociazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 -
Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2121) 13 13 13



± 197 ±

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003

(milioni di lire)

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 2124) 22.000 22.000 22.000

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468
del 1978, e successive modificazioni e integra-
zioni, recante norme di contabilitaÁ generale dello
Stato in materia di bilancio. Delega al Governo
per l'individuazione delle unitaÁ previsionali di
base del bilancio dello Stato:

± Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Isti-
tuto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 -
Istituti di ricerche e studi economici e congiuntu-
rali - cap. 1430) 24.000 24.000 24.000

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'AutoritaÁ per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui si-
stemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
(3.1.2.22 - AutoritaÁ per le garanzie nelle comuni-
cazioni - cap. 2060) 50.000 50.000 50.000

Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regio-
nale sulle attivitaÁ produttive:

± Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori
entrate IRAP, ecc. (Regolazione debitoria)
(7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701) 9.811.000 ± ±

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempi-
mento di obblighi derivanti dalla appartenenza del-
l'Italia alle ComunitaÁ europee:

± Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la si-
curezza del volo (3.1.2.47 - Agenzia nazionale per
la sicurezza del volo - cap. 2505) 10.000 10.000 10.000
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Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003

(milioni di lire)

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza:

± Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile
(16.1.2.1 - Obiezione di coscienza - capp. 5717,
5718) 235.000 240.000 250.000

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investi-
menti, delega al Governo per il riordino degli in-
centivi all'occupazione e della normativa che di-
sciplina l'INAIL, noncheÁ disposizioni per il rior-
dino degli enti previdenziali:

± Art. 51: Contributo dello Stato in favore del-
l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ -
cap. 7900) 3.700 3.700 3.700

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legisla-
tivo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le ero-
gazioni in agricoltura - cap. 1940/p) 360.000 360.000 360.000

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del
centro di formazione studi (FORMEZ), a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(16.1.2.12 - FORMEZ - cap. 6422) 30.000 30.000 30.000

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997
(3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri -
cap. 2710) 715.994 668.994 592.994

Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa:

± Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali
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Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003

(milioni di lire)

(3.1.3.11 - Consiglio di Stato e tribunali ammini-
strativi regionali - cap. 2717/p) 285.040 285.540 285.540

13.510.102 3.629.224 3.363.970

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'or-
ganizzazione del Governo, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

± Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fi-
scali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia
delle entrate - capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia
delle entrate - cap. 7051) 5.128.465 5.043.465 5.038.465

± Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fi-
scali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 - Agenzia
del demanio - capp. 1657, 1658; 2.2.1.5 - Agenzia
del demanio - cap. 7052) 412.894 412.894 412.894

± Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fi-
scali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia
del territorio - capp. 1660, 1661; 2.2.1.6 - Agenzia
del territorio - cap. 7053) 801.693 801.693 801.693

± Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fi-
scali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 - Agenzia
delle dogane - capp. 1663, 1664; 2.2.1.7 - Agenzia
delle dogane - cap. 7054) 990.735 990.735 990.735

7.333.787 7.248.787 7.243.787
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Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003

(milioni di lire)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990: Testo unico delle leggi in materia di disci-
plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza:

± Art. 135: Programmi finalizzati alla preven-
zione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-
sanitario, al recupero e al successivo reinserimento
dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 - Manteni-
mento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti
- cap. 1825/p) 20.000 20.000 20.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 1165) 16 16 16

Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a fa-
vore del Centro di prevenzione e difesa sociale di
Milano (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organi-
smi - cap. 1856) 300 300 300

20.316 20.316 20.316

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto
agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze
(9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) 6.000 6.000 6.000
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Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003

(milioni di lire)

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale per la costituzione del-
l'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il
1ë giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed al-
tri organismi - cap. 4131) 3.500 3.500 3.500

Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione
dell'accordo relativo ad un programma internazio-
nale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre
1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazio-
nali - cap. 3749) 1.900 1.900 1.900

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al
Fondo europeo per la gioventuÁ (15.1.2.5 - Accordi
ed organismi internazionali - cap. 4052) 550 550 550

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per
l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di svi-
luppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993
(9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152,
2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166,
2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di
sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184,
2195) 760.500 700.000 700.000

Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di
contributi statali agli enti a carattere internaziona-
listico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli
affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri or-
ganismi - capp. 1161, 1162) 4.055 4.055 4.055

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge
14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli
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accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia
(15.1.2.2 - CollettivitaÁ italiana all'estero - capp.
4061, 4063) 5.500 5.500 5.500

Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo
statale ordinario alla societaÁ «Dante Alighieri»
(10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 2744) 3.200 3.200 3.200

Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'e-
mendamento all'articolo 16 dello statuto organico
dell'Istituto internazionale per l'unificazione del
diritto privato, adottato dall'Assemblea generale
dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984,
e sua esecuzione (12.1.2.1 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 3383) 500 500 500

Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad or-
ganismi internazionali e disposizioni relative ad
enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli af-
fari esteri (15.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri or-
ganismi - cap. 4042; 17.1.2.2 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 4232 18.1.2.2 - Contributi
ad enti ed altri organismi - cap. 4332; 19.1.2.2 -
Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4432) 6.000 6.000 6.000

Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della
PESC (Politica estera e di sicurezza comune del-
l'Unione europea) relativo all'applicazione dell'ar-
ticolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione eu-
ropea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazio-
nali - cap. 4534) 10.000 10.000 10.000

801.700 741.205 741.205
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MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione del-
l'accordo, effettuato mediante scambio di note,
tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore
delle Scuole europee che modifica l'articolo 1
della convenzione del 5 settembre 1963 relativa
al funzionamento della scuola europea di Ispra
(Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio
e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap.
3901) 750 750 750

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 1800) 17.870 17.870 17.870

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (ar-
ticolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'amplia-
mento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il
funzionamento della scuola - cap. 1810) 500.000 500.000 500.000

518.620 518.620 518.620

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo
«Fondo scorta» per il personale della Polizia di
Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento
- cap. 2674) 50.000 50.000 50.000

Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del
1995, convertito, con modificazioni, dalla legge
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n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 -
Spese generali di funzionamento - cap. 1916) 42.000 40.000 40.000

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990: Testo unico delle leggi in materia di disci-
plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, pre-
venzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza:

± Art. 101: Potenziamento delle attivitaÁ di pre-
venzione e repressione del traffico illecito di so-
stanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese
generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 -
Potenziamento - cap. 2815) 6.800 6.800 6.800

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 1286) 280 280 280

99.080 97.080 97.080

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione del-
l'Ente nazionale per le strade:

± Art. 3: Finanziamento e programmazione del-
l'attivitaÁ - Spese in conto capitale per ammorta-
mento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade
- cap. 8061/p) 1.500.000 1.000.000 1.000.000

± Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale
per le strade - cap. 8061/p) 1.057.000 1.067.000 1.067.000
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Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili ad uso abitativo (arti-
colo 11, comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno all'accesso
alle locazioni abitative - cap. 4201) 650.000 650.000 650.000

3.207.000 2.717.000 2.717.000

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta
per le Capitanerie di porto: (10.1.1.1 - Spese gene-
rali di funzionamento - cap. 2265) 10.000 10.000 10.000

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazio-
nale della pesca marittima e misure in materia di
credito peschereccio, noncheÁ di riconversione delle
unitaÁ adibite alla pesca con reti da posta derivante:

± Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazio-
nale della pesca marittima (10.1.1.5 - Mezzi opera-
tivi e strumentali - cap. 2339) 3.200 3.200 3.200

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 1841) 942 942 942

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione del-
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
(articolo 7) (3.1.2.3 - Ente nazionale per l'avia-
zione civile - cap. 1405/p) 98.417 98.417 98.417

112.559 112.559 112.559
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MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle di-
sposizioni legislative concernenti l'amministra-
zione e la contabilitaÁ dei corpi, istituti e stabili-
menti militari:

± Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed
Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funziona-
mento - cap. 3908) 91.500 91.500 91.500

± Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri
(23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento -
cap. 2691) 32.500 32.500 32.500

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 4091) 14.000 14.000 14.000

138.000 138.000 138.000

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazio-
nale della pesca marittima e misure in materia di
credito peschereccio, noncheÁ di riconversione delle
unitaÁ adibite alla pesca con reti da posta derivante:

± Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazio-
nale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funziona-
mento - capp. 2853, 2954/p, 2955/p, 2956;
5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3055, 3060) 30.368 30.368 26.857
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Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.2 - Contributi ad enti, ed altri organismi -
cap. 1661) 13.000 13.000 13.000

43.368 43.368 39.857

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato:

± Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il fi-
nanziamento dell'AutoritaÁ garante della concor-
renza e del mercato (5.1.2.2 - AutoritaÁ garante
della concorrenza e del mercato - cap. 2850) 60.000 65.000 65.000

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente na-
zionale italiano per il turismo (8.1.2.1 - Ente na-
zionale italiano per il turismo - cap. 3930) 65.000 65.000 65.000

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95
del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente na-
zionale energia e ambiente - cap 7210/p) 450.000 450.000 450.000
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Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 2860) 5.024 5.024 5.024

580.024 585.024 585.024

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo:

± ART. 80, comma 4: Formazione professionale
(8.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 2820) 5.000 5.000 5.000

5.000 5.000 5.000

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 2130) 55.000 55.000 55.000
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Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale
per il commercio estero:

± Art. 8, comma 1, lettera a): Contributo di fun-
zionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero -
cap. 2100) 205.000 205.000 205.000

± Art. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finan-
ziamento attivitaÁ promozionale (4.1.2.1 - Istituto
commercio estero - cap. 2101) 150.000 150.000 150.000

410.000 410.000 410.000

MINISTERO DELLA SANITAÁ

Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio inter-
nazionale delle epizoozie, con sede a Parigi
(4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 2630) 250 250 250

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della
disciplina in materia sanitaria:

± Art. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ri-
cerca scientifica - cap. 2980) 439.750 444.750 444.750

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento
dell'Istituto superiore di sanitaÁ (7.1.2.2 - Istituto
superiore di sanitaÁ - cap. 2990/p) 200.000 200.000 200.000

Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento
dell'Istituto superiore di previdenza e sicurezza
del lavoro (7.1.2.3 - Istituto superiore per la pre-
venzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3000) 150.000 150.000 150.000
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Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 3241) 14.500 14.500 14.500

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli inter-
venti in materia di animali di affezione e per la
prevenzione del randagismo (4.1.2.3 - Prevenzione
del randagismo - cap. 2642) 7.000 6.000 6.000

811.500 815.500 815.500

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITAÁ CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funziona-
mento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio
Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento -
cap. 1601) 6.000 6.000 6.000

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del
1975: Organizzazione del Ministero per i beni cul-
turali e ambientali - Assegnazioni per il funziona-
mento degli istituti centrali (3.1.1.0 - Funziona-
mento - capp. 1602, 1603; 4.1.1.0 - Funziona-
mento - capp. 2111, 2112) 10.000 10.000 10.000

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della
legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'arti-
colo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del
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1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato
a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico
per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304,
4305, 4306, 4307; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo
spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215,
8217) 1.000.000 1.010.000 1.010.000

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola
archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed at-
tivitaÁ culturali - cap. 2304) 2.000 2.000 2.000

Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia
nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attivitaÁ cul-
turali - cap. 1804) 6.500 6.500 6.500

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 1951) 39.064 39.064 39.604

Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'eroga-
zione di contributi statali alle istituzioni culturali
(3.1.2.1 - Enti ed attivitaÁ culturali - cap. 1802) 20.000 20.000 20.000

1.083.564 1.093.564 1.094.104

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del
mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp.
3955, 3957/p) 105.000 105.000 100.000
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Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150,
in materia di commercio e detenzione di esemplari
di fauna e flora minacciati di estinzione (3.1.1.0 -
Funzionamento - capp. 1879, 1880/p) 1.250 1.250 1.250

Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambien-
tali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (articolo 1-bis, comma
5, e articolo 6, comma 1) (2.1.2.2 - Agenzia nazio-
nale per la protezione ambientale - cap. 1550;
2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la protezione am-
bientale - cap. 7240) 107.450 104.450 104.450

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, as-
sociazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 -
Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2001) 121.000 123.000 123.000

334.700 333.700 328.700

MINISTERO DELL'UNIVERSITAÁ

E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

Legge n. 407 del 1974, modificata dalla legge n. 216
del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi fir-
mati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito
del programma europeo di cooperazione scientifica
e tecnologica, ed autorizzazione alle spese con-
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nesse alla partecipazione italiana ad iniziative da
attuarsi in esecuzione del programma medesimo
(2.2.1.7 - Accordi internazionali per la ricerca
scientifica - cap. 7370) 6.000 6.000 6.000

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attivitaÁ
sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi
per le universitaÁ statali - cap. 1271) 15.000 15.000 15.000

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di
sviluppo dell'universitaÁ e per l'attuazione del
piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e
programmi di sviluppo dell'universitaÁ - cap.
1256/p) 245.000 245.000 245.000

Legge n. 243 del 1991: UniversitaÁ non statali legal-
mente riconosciute (2.1.2.2 - UniversitaÁ ed istituti
non statali - cap. 1262) 210.000 210.000 210.000

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni
alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme
sul diritto agli studi universitari (2.1.2.9 - Diritto
allo studio - cap. 1527) 250.000 250.000 250.000

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di fi-
nanza pubblica:

± Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo
finanziamento ordinario delle universitaÁ (2.1.2.3 -
Finanziamento ordinario delle universitaÁ statali -
cap. 1263/p) 11.924.000 11.974.000 12.024.000

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per
il finanziamento ordinario degli Osservatori
(2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli Osserva-
tori - cap. 1265) 85.000 85.000 85.000
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Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per
il coordinamento, la programmazione e la valuta-
zione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica (2.2.1.5 - Ricerca scienti-
fica - cap. 7351) 2.455.500 3.105.500 3.100.500

15.190.500 15.890.500 15.935.500

Totale generale . . . 44.198.820 34.399.447 34.166.222
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N.B. ± Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano ± dopo l'indicazione del settore d'inter-

vento ± il riferimento alla unitaÁ previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale eÁ ricompreso il

capitolo.
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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per
l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di svi-
luppo e decreto-legge n. 155 del 1993, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del
1993 (Settore n. 27) (3.2.2.4 - Fondo rotativo
per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140) 10.000 ± ±

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1984):

± Art. 18, ottavo e nono comma: Fondo per il
finanziamento di esportazioni a pagamento dif-
ferito (Settore n. 9) (3.2.1.46 - Sostegno finan-
ziario del sistema produttivo - cap. 7657) 40.000 ± 150.000

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'e-
conomia delle province di Trieste e Gorizia:

± Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per
Trieste (Settore n. 6) (7.2.1.9 - Fondo per gli in-
terventi nel territorio di Trieste - cap. 8610) 17.000 22.000 26.000

Legge n. 64 del 1986; articolo 15, comma 52, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e articolo 6 del de-
creto-legge n. 166 del 1989, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, noncheÁ
legge n. 184 del 1989: Disciplina organica del-
l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Set-
tore n. 4) (7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590) ± ± 2.000.000
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Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1987):

± Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale
di conto capitale (Settore n. 27) (8.2.1.1 - Fondo
sanitario nazionale - cap. 9100) ± ± 225.000

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politi-
che riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
ComunitaÁ europee ed adeguamento dell'ordina-
mento interno agli atti normativi comunitari
(Settore n. 27) (7.2.1.10 - Fondo di rotazione
per le politiche comunitarie - cap. 8620) 2.800.000 3.000.000 7.000.000

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988);

± Art. 17, comma 5: Completamento degli inter-
venti nelle zone del Belice terremotate nel 1968
(Settore n. 3) (3.2.1.5 - Risanamento e ricostru-
zione zone terremotate - cap. 7161) 5.000 5.000 5.000

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il rias-
setto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo (Settore n. 19) (7.2.1.6 - Difesa del suolo -
cap. 8561) ± ± 750.000

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale
della Repubblica (Settore n. 25) (23.2.1.1 -
Fondo per Roma capitale - cap. 9410) 20.000 20.000 90.000
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Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedi-
menti in favore delle popolazioni delle province
di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terre-
moto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni
in favore delle zone danneggiate da eccezionali
avversitaÁ atmosferiche dal giugno 1990 al gen-
naio 1991:

± Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione
civile (Settore n. 3) (20.2.1.3 - Fondo per la pro-
tezione civile - cap. 9353) 1.215.000 740.000 500.000

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale ed orientale (Settore n. 27)
(7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali
- cap. 8680) 30.000 30.000 30.000

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione:

± Articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Con-
tributo speciale alla regione Calabria (Settore
n. 27) (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la
Calabria - cap. 8640) 167.000 51.000 190.000

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le
zone montane (Settore n. 19) (8.2.1.16 - Fondo
per la montagna - cap. 9260) 60.000 45.000 90.000

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale
delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11)
(3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350) 1.000.000 2.500.000 3.500.000
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(milioni di lire)

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in
materia di commercio con l'estero:

± Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE
(Settore n. 27) (3.2.2.1 - SACE - cap. 8101) 200.000 80.000 90.000

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse
preordinate dalla legge finanziaria per l'anno
1998 al fine di realizzare interventi nelle aree
depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il
finanziamento dei programmi di promozione im-
prenditoriale nelle aree depresse:

± Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli inter-
venti per le aree depresse (Settore n. 4)
(7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590) 3.960.000 7.960.000 7.960.000

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo:

± Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in ma-
teria di edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 27)
(7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) 176.000 1.787.000 1.772.000

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2000):

± Art. 27, comma 11: Disposizioni per la razio-
nalizzazione degli interventi per la imprendito-

rialitaÁ giovanile (Settore n. 27) (3.2.1.29 - Im-
prenditorialitaÁ giovanile nel Mezzogiorno - cap.
7466) 80.000 360.000 360.000

9.780.000 16.600.000 24.738.000
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(milioni di lire)

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della
finanza degli enti territoriali a norma dell'arti-
colo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

± Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario
per gli investimenti (Settore n. 27) (3.2.1.2 - Fi-
nanziamento enti locali - cap. 7236) 250.000 90.000 205.000

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposi-
zioni urgenti per favorire l'occupazione:

± Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei co-
muni di Napoli e Palermo (Settore n. 27)
(3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) 190.000 ± ±

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo:

± Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Set-
tore n. 27) (3.2.1.3 - Altri interventi enti locali
- cap. 7243) 200.000 ± ±

640.000 90.000 205.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero
dei rioni Sassi di Matera (Settore n. 25)
(6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale -
cap. 8878) 6.000 ± ±
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(milioni di lire)

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1987):

± Art. 7, comma 6: Completamento delle opere,
di cui al programma costruttivo predisposto d'in-
tesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli
immobili da destinare agli istituti di prevenzione
e pena (Settore n. 17) (6.2.1.6 - Edilizia giudi-
ziaria - cap. 8481) 80.000 360.000 360.000

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione del-
l'Ente nazionale per le strade:

± Art. 3: Finanziamento e programmazione del-
l'attivitaÁ per altre spese in conto capitale (Set-
tore n. 16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade
- cap. 8061/p) ± 890.000 2.880.000

Legge n. 53 del 1997: Disposizioni urgenti per la
salvaguardia della Torre di Pisa (Settore n. 27)
(6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale -
cap. 8872) 1.800 ± ±

87.800 1.250.000 3.240.000

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento
della mobilitaÁ ciclistica (Settore n. 11)
(2.2.1.10 - MobilitaÁ ciclistica - cap. 7111) 25.000 15.000 20.000

25.000 15.000 20.000
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(milioni di lire)

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanzia-
mento delle provvidenze per lo sviluppo della
proprietaÁ coltivatrice (Settore n. 21) (2.2.1.3 -
Cassa proprietaÁ contadina - cap. 7171) 10.000 10.000 10.000

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'at-
tuazione di interventi programmati in agricol-
tura:

± Art. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica
(Settore n. 19) (6.2.1.1 - Bonifica, migliora-
mento e sviluppo fondiario - cap. 8111) ± ± 10.000

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988):

± Art. 17, comma 15: Protezione del territorio
del comune di Ravenna dal fenomeno della sub-
sidenza (legge n. 845 del 1980) (Settore n. 22)
(6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo
fondiario - cap. 8104) ± ± 10.000

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano
nazionale della pesca marittima e misure in ma-
teria di credito peschereccio, noncheÁ di riconver-
sione delle unitaÁ adibite alla pesca con reti da
posta derivante:

± Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazio-
nale della pesca marittima (Settore n. 27)
(5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7994,
7995, 7997, 7999, 8001, 8002) 30.000 10.000 30.000
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Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investi-
menti, delega al Governo per il riordino degli in-
centivi all'occupazione e della normativa che di-
sciplina l'INAIL, noncheÁ disposizioni per il rior-
dino degli enti previdenziali:

± Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura
(Settore n. 21) (2.2.1.4 - Interventi nel settore
agricolo e forestale - cap. 7186) 50.000 ± ±

90.000 20.000 60.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'e-
conomia delle province di Trieste e Gorizia:

± Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per
Gorizia (Settore n. 6) (4.2.1.6 - Aree depresse
- cap. 7350) 24.000 9.000 10.000

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo:

± Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incen-
tivi alle imprese (Settore n. 2) (6.2.1.16 - Fondo
incentivi alle imprese - cap. 7800) 700.000 800.000 950.000

724.000 809.000 960.000

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione:

± Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione
(Settore n. 27) (7.2.1.3 - Occupazione - cap.
7670) 733.500 ± ±

733.500 ± ±
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(milioni di lire)

MINISTERO DELLA SANITAÁ

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della
disciplina in materia sanitaria:

± Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Settore
n. 27) (7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601) 100.000 ± ±

100.000 ± ±

MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITAÁ CULTURALI

Legge n. 444 del 1998: Disposizioni per la riapertura
di immobili adibiti a teatri:

± Art. 1, comma 1: Fondo per i teatri (7.2.1.1 -
Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8212) 3.000 ± ±

3.000 ± ±

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeolo-
gico ed a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania:

± Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le
aree a rischio (Settore n. 3) (11.2.1.2 - Difesa
del suolo - cap. 9001) 200.000 500.000 500.000
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Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo
ambientale:

± Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripri-
stino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19)
(1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap.
7082) ± 250.000 250.000

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo:

± Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Set-
tore n. 19) (1.2.1.4 - Programmi di tutela am-
bientale - cap. 7082) 130.000 200.000 250.000

330.000 950.000 1.000.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITAÁ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori
depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica
e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:

± Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata
(Settore n. 4) (2.2.1.6 - Ricerca applicata - cap.
7365) ± 50.000 200.000

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1987):

± Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Set-
tore n. 23) (2.2.1.2 - Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap.
7109) ± ± 585.000
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Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure
urgenti per le universitaÁ e gli enti di ricerca:

± Art. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Settore n.
13) (2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7349) 25.000 ± ±

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'eco-
nomia:

± Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche
in Antartide (Settore n. 13) (2.2.1.5 - Ricerca
scientifica - cap. 7350) 90.000 55.000 55.000

115.000 105.000 840.000

Totale generale . . . 12.924.800 19.542.500 31.113.000
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TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI

LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

N.B. ± Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano ± dopo l'indicazione della amministra-

zione ± il riferimento alla unitaÁ previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale eÁ ricompreso

il capitolo.
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Tabella E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003

(milioni di lire)

Legge n. 910 del 1986: art. 7, comma 8 - Edilizia
universitaria (UniversitaÁ e ricerca - 2.2.1.2 -
cap. 7109/p) ± 60.000 ± ±

Legge n. 335 del 1995: art. 1, comma 38 - Pensiona-
menti anticipati (Lavoro - 4.1.2.5 - cap. 1872) ± 100.000 ± ±

Legge n. 194 del 1998: art. 1, comma 4 - Ricapita-
lizzazione delle societaÁ di trasporto aereo (Te-
soro - 3.2.1.45 - cap. 7647) ± 300.000 ± 300.000 ± 200.000

± 460.000 ± 300.000 ± 200.000
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TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. ± Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano ± dopo l'indicazione della amministra-

zione ± il riferimento alla unitaÁ previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale eÁ ricompreso

il capitolo.

Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2002 ed esercizi successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2002 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2002 e successivi;

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2000 e quelli derivanti da spese di

annualitaÁ.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti della precedente tabella «D»

(Rifinanziamento).
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INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. ± Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto

2. ± Interventi a favore delle imprese industriali

3. ± Interventi per calamitaÁ naturali

4. ± Interventi nelle aree depresse

5. ± Credito agevolato al commercio

6. ± Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi
per Venezia

7. ± Provvidenze per l'editoria

8. ± Edilizia residenziale e agevolata

9. ± Mediocredito centrale ± SIMEST Spa

10. ± Artigiancassa

11. ± Interventi nel settore dei trasporti

12. ± Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine

13. ± Interventi nel settore della ricerca

14. ± Interventi a favore dell'industria navalmeccanica

15. ± Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

16. ± Interventi per la viabilitaÁ ordinaria, speciale e di grande comunicazione

17. ± Edilizia penitenziaria e giudiziaria

18. ± Metropolitana di Napoli

19. ± Difesa del suolo e tutela ambientale

20. ± Realizzazione strutture turistiche

21. ± Interventi in agricoltura

22. ± Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

23. ± UniversitaÁ (compresa edilizia)

24. ± Impiantistica sportiva

25. ± Sistemazione aree urbane

26. ± Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali

27. ± Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 14, 18, 20, 26.
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Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 2001 2002 2003

2004
e successivi

Anno
terminale

Limite
impeg.

(milioni di lire)

2. Interventi a favore delle imprese industriali.

Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla
cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei li-
velli di occupazione:

± Art. 17, comma 2: Promozione delle cooperative
e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupa-
zione (Industria: 6.2.1.16 ± Fondo incentivi alle im-
prese ± cap. 7800/p) 15.000 ± ± ± ±

Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e
l'accrescimento di competitivitaÁ delle industrie ope-
ranti nel settore aeronautico, articolo 3, primo
comma, lettera a); decreto-legge n. 547 del 1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644
del 1994, articolo 2, comma 6 (limite di impegno)
(Industria: 6.2.1.16 ± Fondo incentivi alle imprese
± cap. 7802) 45.000 89.000 89.000 ± ± 3

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1987):

± Art. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 ±
Fondo incentivi alle imprese ± cap. 7800/p) 98.500 ± ± ± ±

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi ur-
genti in favore dell'economia:

± Art. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione,
ristrutturazione e riconversione produttiva nel set-
tore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16
± Fondo incentivi alle imprese ± cap. 7800/p) 15.000 ± ± ± ±

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'econo-
mia:

± Art. 4, comma 3: Programmi del settore aeronau-
tico (Industria: 6.2.1.16 ± Fondo incentivi alle im-
prese ± cap. 7800/p) 100.000 100.000 ± ± ± 3

± Art. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica per gli inter-
venti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge
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ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 2001 2002 2003

2004
e successivi

Anno
terminale

Limite
impeg.

(milioni di lire)

n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 ± Fondo incen-
tivi alle imprese ± cap. 7800/p) 60.000 60.000 ± ± ± 3

± Art. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo in-
dustriale in aree di degrado urbano (Industria:
6.2.1.16 ± Fondo incentivi alle imprese ± cap. 7804) 5.000 5.000 ± ± ± 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo:

± Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli interventi
alle imprese (Industria: 6.2.1.16 ± Fondo incentivi
alle imprese ± cap. 7800/p) 700.000 800.000 950.000 ± ± 3

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attivitaÁ
produttive:

± Art. 2, comma 5: Programmi dei settori aerospa-
ziale e duale (Limite di impegno) (Industria:
6.2.1.16 ± Fondo incentivi alle imprese ± cap.
7800/p) 35.000 35.000 35.000 ± ± 3

± Art. 8: Fondo per l'innovazione degli impianti a
fune (Limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 ±
Fondo incentivi alle imprese ± cap. 7803) 5.000 5.000 5.000 ± ± 3

1.078.500 1.094.000 1.079.000

3. Interventi per calamitaÁ naturali.

Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il
completamento dell'opera di ricostruzione e di svi-
luppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia,
colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremo-
tate della regione Marche (Tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica: 7.2.1.1 ± Risanamento e
ricostruzione zone terremotate ± cap. 8504) 2.500 2.500 ± ± ± 3

Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della po-
polazione di Ancona colpita dal movimento franoso
del 13 dicembre 1982 (Tesoro, bilancio e program-
mazione economica: 7.2.1.7 ± CalamitaÁ naturali e
danni bellici ± cap. 8571) 2.000 4.000 ± ± ± 3

Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi ur-
genti in favore delle popolazioni colpite dai movi-
menti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del
7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e
Campania (Tesoro, bilancio e programmazione eco-
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Anno
terminale

Limite
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(milioni di lire)

nomica: 20.2.1.2 ± Emergenze sul territorio ± cap.
9337) 30.000 30.000 ± ± ± 3

Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti
in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 lu-
glio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai feno-
meni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici:
4.2.1.3 ± CalamitaÁ naturali e danni bellici ± cap. 7483) 10.000 10.000 ± ± ± 3

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988):

± Art. 17, comma 5: Completamento degli inter-
venti nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Te-
soro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.5
± Risanamento e ricostruzione zone terremotate ±
cap. 7161) 10.000 15.000 15.000 ± ± 3

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostru-
zione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti
zone delle province di Bergamo, Brescia e Como,
noncheÁ della provincia di Novara, colpite dalle ecce-
zionali avversitaÁ atmosferiche dei mesi di luglio ed
agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione
economica: 8.2.1.10 ± CalamitaÁ naturali e danni bel-
lici ± cap. 9190) 100.000 122.800 127.200 ± 2003 3

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti
in favore delle popolazioni delle province di Sira-
cusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel di-
cembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle
zone danneggiate da eccezionali avversitaÁ atmosferi-
che dal giugno 1990 al gennaio 1991:

± Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione ci-
vile (Tesoro, bilancio e programmazione economica:
20.2.1.3 ± Fondo per la protezione civile ± cap.
9353/p) 900.000 500.000 400.000 ± ± 3

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostru-
zione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi
sismici del dicembre 1990 nelle province di Sira-
cusa, Catania e Ragusa:

± Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla
Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni
colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica: 7.2.1.1 ± Risanamento e
ricostruzione zone terremotate ± cap. 8500) 300.000 350.000 350.000 520.000 2004 3
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Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla rico-
struzione nei territori di cui al testo unico delle leggi
per gli interventi nei territori della Campania, Basi-
licata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo
1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76 (articolo 1, comma 4) (Tesoro, bilancio
e programmazione economica: 20.2.1.2 ± Emer-
genze sul territorio ± cap. 9336) ± 5.000 5.000 ± ± 3

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge
n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la rico-
struzione e la ripresa delle attivitaÁ produttive nelle
zone colpite dalle eccezionali avversitaÁ atmosferiche
e dagli eventi alluvionali nella prima decade del
mese di novembre 1994:

± Art. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (La-
vori pubblici: 4.2.1.3 ± CalamitaÁ naturali e danni
bellici ± cap. 7484; 6.2.1.9 ± CalamitaÁ naturali e
danni bellici ± cap. 8602) 7.000 19.990 ± ± ± 3

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi
urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni
Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi
calamitosi:

± Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle re-
gioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle
zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio
e programmazione economica: 20.2.1.2 ± Emer-
genze sul territorio ± cap. 9332) 120.000 120.000 120.000 1.820.000 2019 3

± Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla re-
gione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone
(Tesoro, bilancio e programmazione economica:
20.2.1.2 ± Emergenze sul territorio ± cap. 9332) 35.000 35.000 35.000 490.000 2017 3

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti
per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a fa-
vore delle zone colpite da disastri franosi nella re-
gione Campania:

± Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le
aree a rischio (Ambiente: 11.2.1.2 ± Difesa del
suolo ± cap. 9001) 200.000 500.000 500.000 ± ± 3
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± Art. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi
e rilocalizzazione delle attivitaÁ produttive (Limite di
impegno) (Tesoro, bilancio e programmazione eco-
nomica: 20.2.1.2 ± Emergenze sul territorio ± cap.
9332) 4.000 4.000 4.000 16.000 2007 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo:

± Art. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone
terremotate Basilicata e Campania (Limite di impe-
gno) (Tesoro, bilancio e programmazione econo-
mica: 3.2.1.19 ± CalamitaÁ naturali e danni bellici
± cap. 7302) 15.000 15.000 15.000 ± ± 3

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi ur-
genti in materia di protezione civile:

± Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle re-
gioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da
eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programma-
zione economica: 20.2.1.2 ± Emergenze sul territo-
rio ± cap. 9332) 47.000 47.000 47.000 752.000 2019 3

± Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli
edifici momumentali privati (Tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica: 20.2.1.2 ± Emergenze sul
territorio ± cap. 9332) 3.000 3.000 3.000 49.000 2019 3

± Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle re-
gioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Te-
soro, bilancio e programmazione economica:
20.2.1.2 ± Emergenze sul territorio ± cap. 9332) 33.000 33.000 33.000 528.000 2019 3

1.818.500 1.816.290 1.654.200 4.175.000

4. Interventi nelle aree depresse.

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori de-
pressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tec-
nologica e sulle Ferrovie dello Stato:

± Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata
(UniversitaÁ e ricerca: 2.2.1.6 ± Ricerca applicata ±
cap. 7365/p) 200.000 250.000 200.000 ± ± 3

Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge
n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 246 del 1989, noncheÁ legge n. 184 del
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1989: Disciplina organica dell'intervento straordina-
rio nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programma-
zione economica: 7.2.1.8 ± Aree depresse ± cap.
8590) 1.821.192 3.500.000 2.000.000 ± ± 3

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanzia-
mento della legge 1ë marzo 1986, n. 64, recante di-
sciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno:

± Art. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle
attivitaÁ produttive (Industria: 6.2.1.16 ± Fondo in-
centivi alle imprese ± cap. 7800/p) 1.509.600 1.100.000 1.000.000 ± ± 3

± Art. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse
(Tesoro, bilancio e programmazione economica:
8.2.1.16 ± Fondo per la montagna ± cap. 9260) 50.000 ± ± ± ±

Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette
ad accelerare il completamento degli interventi pub-
blici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle
aree depresse (articolo 4): (Tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica: 3.2.1.24 ± Metanizzazione
± cap. 7380; 7.2.1.8 ± Aree depresse ± cap. 8590) 69.142 ± ± ± ±

(Lavori pubblici: 4.2.1.5 ± Opere idrauliche e siste-
mazione del suolo ± cap. 7574; 5.2.1.1 ± Edilizia
abitativa ± cap. 8011; 5.2.1.3 ± Ente nazionale per
le strade ± cap. 8065) 85.771 ± ± ± ±

(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 ± Trasporti in ge-
stione diretta ed in concessione ± cap. 7034;
2.2.1.4 ± Trasporto intermodale ± cap. 7046;
2.2.1.6 ± Trasporto rapido di massa ± cap. 7071;
2.2.1.9 ± Ferrovie dello Stato ± cap. 7099; 4.2.1.4
± Opere marittime e portuali ± cap. 7263) 440.092 ± ± ± ±

(Politiche agricole 6.2.1.3 ± Aree depresse ± cap.
8331) 82.408 ± ± ± ±

(Ambiente: 9.2.1.2 ± Prevenzione inquinamento flu-
viale e marittimo ± cap. 8644/p) 205.310 ± ± ± ±

(UniversitaÁ e ricerca: 2.2.1.2 ± Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e ricerca scientifica ± cap. 7115) 71.840 ± ± ± ±

Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per
le aree depresse e protette (articolo 1):

(Tesoro, bilancio e programmazione economica:
3.2.1.24 ± Metanizzazione ± cap. 7380; 7.2.1.10 ±
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Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ±
cap. 8620; 8.1.2.2 ± Aree depresse ± cap. 4920;
8.2.1.13 ± Accordi di programma ± cap. 9230;
8.2.1.18 ± Intese istituzionali di programma ±
capp. 9275, 9278) 997.432 1.500.000 ± ± ± 3

(Lavori pubblici: 4.2.1.5 ± Opere idrauliche e siste-
mazione del suolo ± cap. 7574; 6.2.1.10 ± Aree de-
presse ± cap. 8662; 7.2.1.5 ± Aree depresse ± cap.
9435) 135.645 ± ± ± ± 3

(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 ± Trasporti in ge-
stione diretta ed in concessione ± cap. 7034;
2.2.1.4 ± Trasporto intermodale ± cap. 7046;
2.2.1.6 ± Trasporto rapido di massa ± cap. 7071;
2.2.1.9 ± Ferrovie dello Stato ± cap. 7099; 3.2.1.6
± Ente nazionale per l'aviazione civile ± cap.
7185; 4.2.1.3 ± Edilizia di servizio ± cap. 7251;
4.2.1.4 ± Opere marittime e portuali ± cap. 7263) 240.889 ± ± ± ±

(Beni culturali: 4.2.1.2 ± Patrimonio culturale non
statale ± cap. 7716; 4.2.1.3 ± Patrimonio culturale
statale ± cap. 7773) 70.713 ± ± ± ±

(Ambiente: 4.2.1.1 ± Piani disinquinamento ± cap.
7614/p; 9.2.1.2 ± Prevenzione inquinamento fluviale
e marittimo ± cap. 8644/p) 68.792 ± ± ± ±

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1):

(Tesoro, bilancio e programmazione economica:
3.2.1.24 ± Metanizzazione ± cap. 7380; 8.2.1.13 ±
Accordi di programma ± cap. 9230) 1.169.735 ± ± ± ±

(Pubblica istruzione: 3.1.2.4 ± Aree depresse ± cap.
2220; 4.1.2.3 ± Aree depresse ± cap. 2520; 5.1.2.2 ±
Aree depresse ± cap. 2920; 6.1.2.2 ± Aree depresse
± cap. 3220; 7.1.2.2 ± Aree depresse ± cap. 3520;
10.1.2.3 ± Aree depresse ± cap. 4220; 11.1.2.3 ±
Aree depresse ± cap. 4520) 131.816 ± ± ± ±

(Lavori pubblici: 3.2.1.1 ± Opere marittime e por-
tuali ± cap. 7257; 4.2.1.5 ± Opere idrauliche e siste-
mazione del suolo ± cap. 7574; 5.2.1.3 ± Ente nazio-
nale per le strade ± cap. 8065; 6.2.1.3 ± Risana-
mento e ricostruzione zone terremotate ± cap.
8287; 6.2.1.10 ± Aree depresse ± cap. 8662;
6.2.1.17 ± Patrimonio culturale statale ± cap. 8951) 204.267 ± ± ± ±

(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 ± Trasporti in ge-
stione diretta ed in concessione ± cap. 7034;
2.2.1.4 ± Trasporto intermodale ± cap. 7046;
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2.2.1.6 ± Trasporto rapido di massa ± cap. 7071;
2.2.1.9 ± Ferrovie dello Stato ± cap. 7099; 3.2.1.6
± Ente nazionale per l'aviazione civile ± cap.
7185; 4.2.1.4 ± Opere marittime e portuali ± cap.
7263) 336.621 ± ± ± ±

(Politiche agricole: 6.2.1.3 ± Aree depresse ± cap.
8331) 170.592 ± ± ± ±

(Ambiente: 9.2.1.2 ± Prevenzione inquinamento flu-
viale e marittimo ± cap. 8644/p) 381.022 ± ± ± ±

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preor-
dinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine
di realizzare interventi nelle aree depresse. Istitu-
zione di un Fondo rotativo per il finanziamento
dei programmi di promozione imprenditoriale nelle
aree depresse:

± Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi
per le aree depresse:

(Tesoro, bilancio e programmazione economica:
3.2.1.29 ± ImprenditorialitaÁ giovanile nel Mezzo-
giorno ± cap. 7466; 7.2.1.8 ± Aree depresse ± cap.
8590; 7.2.1.10 ± Fondo di rotazione per le politiche
comunitarie ± cap. 8620; 7.2.1.20 ± Intese istituzio-
nali di programma ± cap. 8740; 8.2.1.11 ± Aree de-
presse ± cap. 9105; 8.2.1.13 ± Accordi di pro-
gramma ± cap. 9230; 8.2.1.18 ± Intese istituzionali
di programma ± capp. 9275, 9276, 9277, 9278) 6.223.960 10.624.274 14.960.000 ± ± 3

(Finanze: 2.1.2.7 ± Devoluzione di proventi ± cap.
1642) 150.000 ± ± ± ±

(Pubblica istruzione: 1.1.2.4 ± Aree depresse ± cap.
1390) 200.000 ± ± ± ±

(Lavori pubblici: 3.2.1.4 ± Intese istituzionali di pro-
gramma ± cap. 7365; 4.2.1.7 ± Intese istituzionali di
programma ± capp. 7669, 7671; 5.2.1.3 ± Ente na-
zionale per le strade ± cap. 8065; 5.2.1.5 ± Intese
istituzionali di programma ± cap. 8095; 6.2.1.18 ±
Intese istituzionali di programma ± capp. 9012,
9013, 9018; 7.2.1.8 ± Intese istituzionali di pro-
gramma ± cap. 9447) 599.416 413.260 500.000 ± ± 3

(Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 ± Intese istituzio-
nali di programma ± capp. 7125, 7126, 7127; 3.2.1.6
± Ente nazionale per l'aviazione civile ± cap. 7185;
4.2.1.11 ± Intese istituzionali di programma ± cap.
7355) 133.032 49.992 ± ± ± 3

(Politiche agricole: 6.2.1.8 ± Intese istituzionali di
programma ± cap. 8599) 64.105 26.901 ± ± ± 3
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(Industria: 5.2.1.8 ± Centri di sviluppo dell'impren-
ditorialitaÁ ± cap. 7520; 6.2.1.16 ± Fondo incentivi
alle imprese ± cap. 7800) 792.000 1.707.000 ± ± ± 3

(Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 ± Occupazione ± cap.
7670) 100.000 ± ± ± ±

(Commercio estero: 5.2.1.4 ± Aree depresse ± cap.
7460) 25.000 ± ± ± ±

(Beni culturali: 2.1.1.0 ± Funzionamento ± cap.
1320; 3.2.1.9 ± Intese istituzionali di programma ±
cap. 7510; 4.2.1.5 ± Intese istituzionali di pro-
gramma ± capp. 7790, 7791; 5.2.1.6 ± Intese istitu-
zionali di programma ± cap. 8060) 62.740 17.540 ± ± ± 3

(Ambiente: 3.2.1.1 ± Parchi nazionali e aree protette
± cap. 7448; 9.2.1.3 ± Intese istituzionali di pro-
gramma ± capp. 8681, 8682) 88.813 34.484 ± ± ± 3

UniversitaÁ e ricerca: 2.2.1.3 ± Intese istituzionali di
programma ± capp. 7337, 7338, 7339; 2.2.1.6 ± Ri-
cerca applicata ± cap. 7365/p) 1.055.935 286.549 ± ± ± 3

± Art. 1, comma 2: Completamento interventi nelle
aree depresse per la promozione e lo sviluppo di
piccole e medie imprese cooperative di produzione
e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione econo-
mica: 7.2.1.8 ± Aree depresse ± cap. 8591) 73.100 ± ±

18.010.980 19.510.000 18.660.000 ± ±

6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia
Giulia ed aree limitrofe ± Interventi per Venezia.

Legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge
n. 139 del 1992; legge n. 295 del 1998, articolo 3,
comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50,
comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi
per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici ±
2.2.1.4 ± Interventi per Venezia ± cap. 7156) 50.000 100.000 100.000 ± ± 3

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'eco-
nomia delle province di Trieste e Gorizia:

± ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trie-
ste (Tesoro, bilancio e programmazione economica:
3.2.1.2 - Interventi nel territorio di Trieste ± capp.
7121, 7122, 7123; 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi
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nel territorio di Trieste ± cap. 8610; 7.2.1.23 -
Fondo federalismo amministrativo ± cap. 8755/p;
16.1.1.1 - Commissariati di Governo ± cap. 5684) 38.550 39.000 26.000 ± ± 3

(SanitaÁ: 2.1.2.6 ± Interventi diversi ± cap. 1625) 450 ± ± ± ± 3

± Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gori-
zia (Industria: 4.2.1.6 ± Aree depresse ± cap. 7350) 30.000 10.000 10.000 ± ± 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo:

± Art. 50, comma 1, lettera b): Rifinanziamento dei
programmi di intervento (Limite di impegno) (Te-
soro, bilancio e programmazione economica:
3.2.1.40 ± Interventi per Venezia ± capp. 7585,
7586) 10.000 10.000 10.000 ± ± 3

(Lavori pubblici: 2.2.1.4 ± Interventi per Venezia ±
capp. 7152, 7154) 20.000 20.000 20.000 ± ± 3

Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per
opere di interesse locale:

± Art. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della
base di Aviano (Tesoro, bilancio e programmazione
economica: 7.2.1.14 ± Sviluppo economico delle re-
gioni a statuto speciale e province autonome ± cap.
8660) 4.000 4.000 4.000 ± 2003 3

131.000 168.000 170.000 ±

7. Provvidenze per l'editoria.

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria
libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 ± Editoria libraria ±
cap. 7551) 5.000 5.000 5.000 10.000 2005 3

5.000 5.000 5.000 10.000

8. Edilizia residenziale e agevolata.

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edili-
zia residenziale e provvidenze in materia di sfratti
(Tesoro, bilancio e programmazione economica:
3.2.1.14 ± Edilizia abitativa ± cap. 7251) 150.000 171.900 100.000 ± ± 3
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Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanzia-
mento di interventi e opere di interesse pubblico:

± Art. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento
degli uffici demaniali alle norme di sicurezza (La-
vori pubblici: 6.2.1.1 ± Edilizia di servizio ± cap.
8160) 90.000 100.000 ± ± ± 3

240.000 271.900 100.000 ±

9. Mediocredito centrale ± SIMEST Spa.

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti
per il sostegno delle esportazioni italiane:

± Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese
esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.46 ± Sostegno finanziario del si-
stema produttivo ± cap. 7660) 150.000 150.000 ± ± ± 3

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1984):

± Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il fi-
nanziamento di esportazioni a pagamento differito
(Tesoro, bilancio e programmazione economica:
3.2.1.46 ± Sostegno finanziario del sistema produt-
tivo ± cap. 7657) 40.000 133.400 150.000 ± ± 3

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1985):

± Art. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento
di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilan-
cio e programmazione economica: 3.2.1.46 ± Soste-
gno finanziario del sistema produttivo ± cap. 7657) 50.000 44.600 ± ± ± 3

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1986):

± Art. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di
esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio
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e programmazione economica: 3.2.1.46 ± Sostegno
finanziario del sistema produttivo ± cap. 7657) 50.000 34.600 ± ± ± 3

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti
per la ricostruzione e la ripresa delle attivitaÁ produt-
tive nelle zone colpite dalle eccezionali avversitaÁ at-
mosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima de-
cade del mese di novembre 1994:

± Art. 2, comma 1: Fondo per contributi conto in-
teressi su finanziamenti concessi (Tesoro, bilancio e
programmazione economica: 3.2.1.46 ± Sostegno fi-
nanziario del sistema produttivo ± cap. 7658) 70.000 70.000 70.000 546.000 2004 3

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'eco-
nomia:

± Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di
nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica: 3.2.1.46 ± Sostegno finan-
ziario del sistema produttivo ± cap. 7658) 75.000 75.000 75.000 300.000 2007 3

± Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni
a pagamento differito (Tesoro, bilancio e program-
mazione economica: 3.2.1.46 ± Sostegno finanziario
del sistema produttivo ± cap. 7657) 50.000 50.000 50.000 550.000 2006 3

485.000 557.600 345.000 1.396.000

10. Artigiancassa.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988):

± Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale
nel pagamento degli interessi (Tesoro, bilancio e
programmazione economica: 3.2.1.26 ± Artigian-
cassa ± cap. 7401) 50.000 69.750 ± ± ± 3

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il con-
corso nel pagamento degli interessi sulle operazioni
di credito a favore delle imprese artigiane, costituito
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
(Tesoro, bilancio e programmazione economica:
3.2.1.26 ± Artigiancassa ± cap. 7401) 50.000 29.750 ± ± ± 3
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Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'eco-
nomia:

± Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi
della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Te-
soro, bilancio e programmazione economica:
3.2.1.26 ± Artigiancassa ± cap. 7401) ± ± ± 375.000 2007 3

100.000 99.500 ± 375.000

11. Interventi nel settore dei trasporti.

Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei si-
stemi di trasporto rapido di massa:

± Art. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto
pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di si-
stemi di trasporto rapido di massa (Trasporti e navi-
gazione: 2.2.1.6 ± Trasporto rapido di massa ± cap.
7068) 37.000 77.000 77.000 ± ± 3

± Art. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari
con aree aeroportuali espositive ed universitarie
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 ± Trasporto rapido
di massa ± cap. 7070) 9.000 19.000 19.000 ± ± 3

Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel
settore dei trasporti:

± Art. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammorta-
mento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime
di concessione e in gestione commissariale governa-
tiva (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 ± Trasporti in
gestione diretta ed in concessione ± cap. 7033) 35.500 81.000 81.000 ± ± 3

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale
delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e
programmazione economica: 3.2.1.22 ± Ferrovie
dello Stato ± cap. 7350) 7.200.000 7.200.000 11.200.000 10.273.000 2005 3

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione del-
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)
(articolo 7) (Trasporti e navigazione: 3.2.1.6. ±
Ente nazionale per l'aviazione civile ± cap. 7185) 87.695 87.695 87.695 ± ± 3
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Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni ur-
genti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'in-
cremento dell'occupazione:

± Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello
Stato spa per il completamento della linea ferrovia-
ria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del
nodo ferroviario di Genova (Trasporti e naviga-
zione: 2.2.1.9 ± Ferrovie dello Stato ± cap. 7098) 3.500 3.500 3.500 17.500 2008 3

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei tra-
sporti:

± Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri
mezzi di trasporto di persone (Trasporti e naviga-
zione: 2.2.1.5 ± Trasporti pubblici locali ± cap.
7056) 195.000 195.000 195.000 1.560.000 2011 3

± Art. 2, comma 5: Parco autobus (Trasporti e na-
vigazione: 2.2.1.5 ± Trasporti pubblici locali ± cap.
7056) 67.000 129.000 129.000 ± ± 3

± Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione
Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 ± Trasporti
pubblici locali ± cap. 7056) 1.000 1.000 1.000 9.000 2012 3

± Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione
dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Tra-
sporti e navigazione: 2.2.1.6 ± Trasporto rapido di
massa ± cap. 7069) 50.000 50.000 50.000 270.000 2009 3

± Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione
del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria
del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti
e navigazione: 2.2.1.9 ± Ferrovie dello Stato ± cap.
7094) 5.000 5.000 ± ± ± 3

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppres-
sione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie
dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari
ferroviari di particolare rilevanza:

± Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale
delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale
di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e
navigazione: 2.2.1.9 ± Ferrovie dello Stato ± cap.
7095) 110.000 110.000 110.000 444.000 2007 3

± Art. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato spa per interventi di potenziamento e am-
modernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e na-
vigazione: 2.2.1.9 ± Ferrovie dello Stato ± cap. 7096) 250.000 250.000 250.000 1.000.000 2007 1
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Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento
della mobilitaÁ ciclistica (Trasporti e navigazione:
2.2.1.10 ± MobilitaÁ ciclistica ± cap. 7111) 40.000 25.000 20.000 ± ± 3

Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli inter-
venti per l'industria cantieristica ed armatoriale ed
attuazione della normativa comunitaria di settore:

± Art. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e
per la realizzazione delle autostrade del mare (Tra-
sporti e navigazione: 4.2.1.4 ± Opere marittime e
portuali ± cap. 7265) 45.000 86.000 86.000 ± ± 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo:

± Art. 50, comma 1, lettera a): Prosecuzione in-
terventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del
1992 (Limite di impegno) (Trasporti e navigazione:
2.2.1.6 ± Trasporto rapido di massa ± cap. 7068) 100.000 100.000 100.000 ± ± 3

8.235.695 8.419.195 12.409.195 13.573.500

12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli apparte-
nenti alle Forze dell'ordine.

Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (articolo
1, comma 7): Programma quinquennale di costru-
zione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze
per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1
± Edilizia di servizio ± cap. 8154) 10.000 ± ± ± ±

Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizza-
zione di un programma di interventi per l'adegua-
mento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici:
6.2.1.1 ± Edilizia di servizio ± cap. 8157) 10.000 ± ± ± ±

Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco:

± Art. 27: Programma di costruzione di nuove sedi
di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 ± Edilizia di
servizio ± cap. 8158) 10.000 ± ± ± ±

30.000 ± ± ±
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13. Interventi nel settore della ricerca.

Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti
per le universitaÁ e gli enti di ricerca:

± Art. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astro-
fisici (UniversitaÁ e ricerca: 2.2.1.2 ± Edilizia univer-
sitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica ± cap.
7111) 8.000 ± ± ± ±

± Art. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Univer-
sitaÁ e ricerca: 2.2.1.5 ± Ricerca scientifica ± cap.
7349/p) 50.000 25.000 ± ± ± 3

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'econo-
mia:

± Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricer-
che in Antartide (UniversitaÁ e ricerca: 2.2.1.5 ± Ri-
cerca scientifica ± cap. 7350) 90.000 55.000 55.000 ± ± 3

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scienti-
fica e tecnologica:

± Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per
la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione eco-
nomica: 3.2.1.47 ± Ricerca scientifica ± cap. 7672) 10.000 10.000 ± ± ± 3

158.000 90.000 55.000 ±

15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma
e Milano.

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investi-
menti, delega al Governo per il riordino degli incen-
tivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, noncheÁ disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali:

± Art. 43, comma 1: Opere funzionali al progetto
Malpensa 2000 (Tesoro, bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.54 ± Aeroporti ± cap. 7705) 30.000 30.000 30.000 ± ± 3

30.000 30.000 30.000 ±
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16. Interventi per la viabilitaÁ ordinaria, speciale e di
grande comunicazione.

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione del-
l'Ente nazionale per le strade:

± Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'at-
tivitaÁ per altre spese in conto capitale (Lavori pub-
blici: 5.2.1.3 ± Ente nazionale per le strade ± cap.
8061) 2.747.000 1.286.000 2.880.000 ± ± 3

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio
dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici:
5.2.1.2 ± Opere stradali ± cap. 8031) 20.000 20.000 20.000 260.000 2016 3

± Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione
della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori
pubblici: 5.2.1.2 ± Opere stradali ± cap. 8032) 20.000 20.000 20.000 260.000 2016 3

± Art. 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale
di programma Basilicata; decreto legislativo n. 76
del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabi-
litaÁ della Valle D'Agri (Lavori pubblici: 5.2.1.3 ±
Ente nazionale per le strade ± cap. 8067) 15.000 30.000 30.000 ± ± 3

± Art. 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale
di programma Friuli-Venezia Giulia; decreto del
Presidente della Repubblica n. 101 del 1978, arti-
colo 1: Interventi relativi alla viabilitaÁ nella provin-
cia di Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.17 ± Opere stradali ± cap. 7281) 30.000 30.000 30.000 ± ± 3

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione (Lavori pubblici:
5.2.1.2 ± Opere stradali ± cap. 8033) 75.000 75.000 75.000 1.175.000 2017 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo:

± Art. 50, comma 1, lettera g): Rifinanziamento dei
programmi di intervento (Limite di impegno) (La-
vori pubblici: 5.2.1.2 ± Opere stradali ± cap. 8034) 20.000 20.000 20.000 ± ± 3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investi-
menti, delega al Governo per il riordino degli incen-
tivi all'occupazione e della normativa che disciplina
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l'INAIL, noncheÁ disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali:

± Art. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa-
Catania (Limite di impegno) (Lavori pubblici:
5.2.1.3 ± Ente nazionale per le strade ± cap. 8066) 10.000 10.000 10.000 ± ± 3

± Art. 32, comma 5: Interventi di sicurezza stra-
dale (Lavori pubblici: 2.2.1.3 ± Opere varie ±
cap. 7125) 25.000 65.000 65.000 ± ± 3

2.962.000 1.556.000 3150.000 1.695.000

17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1987):

± Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di
cui al programma costruttivo predisposto d'intesa
con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili
da destinare agli istituti di prevenzione e pena (La-
vori pubblici: 6.2.1.6 ± Edilizia giudiziaria ± cap.
8481) 95.000 375.000 360.000 ± ± 3

95.000 375.000 360.000 ±

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attua-
zione di interventi programmati in agricoltura:

± Art. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica
idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 ± Bonifica, mi-
glioramento e sviluppo fondiario ± cap. 8111) 10.000 10.000 10.000 ± ± 3

Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise
ed in altri comuni interessati da dissesto del territo-
rio e nelle zone colpite dalle avversitaÁ atmosferiche
del gennaio 1987, noncheÁ provvedimenti relativi a
pubbliche calamitaÁ:

± Art. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeo-
logico (Tesoro, bilancio e programmazione econo-
mica: 20.2.1.2 ± Emergenze sul territorio ± cap.
9339) 50.000 60.000 ± ± ± 3
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Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo
(Tesoro, bilancio e programmazione economica:
7.2.1.6 ± Difesa del suolo ± cap. 8561) 530.000 550.000 1.150.000 ± ± 3

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone
montane (Tesoro, bilancio e programmazione econo-
mica: 8.2.1.16 ± Fondo per la montagna ± cap.
9260) 110.000 95.000 190.000 ± ± 3

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo am-
bientale:

± Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripri-
stino ambientale dei siti inquinati (Ambiente:
1.2.1.4 ± Programmi di tutela ambientale ± cap.
7082) ± 250.000 250.000 ± ± 3

± Art. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli
interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in
materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1. ± Piani di-
sinquinamento ± cap. 7616; 5.2.1.1 ± Informazione,
monitoraggio e progetti in materia ambientale ± cap.
7802; 7.2.1.2 ± Prevenzione inquinamento atmosfe-
rico e acustico ± cap. 8254; 12.2.1.3 ± Informazione,
monitoraggio e progetti in materia ambientale ±
capp. 9202, 9203, 9204) 55.000 55.000 ± ± ± 3

± Art. 4, comma 8: Piano di risanamento ambien-
tale dell'area portuale di Genova (Ambiente:
1.2.1.4 ± Programmi di tutela ambientale ±
cap. 7081) ± 4.000 4.000 ± ± 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo:

± Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Am-
biente: 1.2.1.4 ± Programmi di tutela ambientale ±
cap. 7082) 130.000 200.000 250.000 ± ± 3

885.000 1.224.000 1.854.000 ±

21. Interventi in agricoltura.

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanzia-
mento delle provvidenze per lo sviluppo della pro-
prietaÁ coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 ±
Cassa proprietaÁ contadina ± cap. 7171) 30.000 30.000 10.000 ± ± 3
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Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di
solidarietaÁ nazionale:

± Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietaÁ nazionale
(Politiche agricole: 3.2.1.3 ± Bonifica, migliora-
mento e sviluppo fondiario ± cap. 7439) 200.000 200.000 ± ± ± 3

± Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietaÁ nazionale
(Tesoro, bilancio e programmazione economica:
3.2.2.3 ± Fondo di solidarietaÁ nazionale ± cap. 8130) 280.000 280.000 ± ± ± 3

Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti
nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:

± Art. 1, comma 1: Interventi strutturali per il set-
tore agrumicolo (Politiche agricole: 3.2.1.4 ± Infor-
mazione e ricerca ± cap. 7624) 10.000 10.000 ± ± ± 3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investi-
menti, delega al Governo per il riordino degli incen-
tivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, noncheÁ disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali:

± Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Po-
litiche agricole: 2.2.1.4 ± Interventi nel settore agri-
colo e forestale ± cap. 7186) 150.000 100.000 ± ± ± 3

Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli inter-
venti nei settori agricolo, agroalimentare, agroindu-
striale e forestale:

± Art. 2: Interventi nei settori agricolo, agroalimen-
tare, agroindustriale e forestale (Politiche agricole:
2.2.1.4 ± Interventi nel settore agricolo e forestale
± cap. 7185) 101.100 101.100 ± ± ± 3

± Art. 4: AttivitaÁ di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali (Politiche agricole:
2.2.1.4 ± Interventi nel settore agricolo e forestale
± cap. 7185) 170.000 170.000 160.000 ± ± 3

941.100 891.100 170.000 ±

22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna,
Orvieto e Todi.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988):

± Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del
comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza
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(legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 ±
Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario ± cap.
8104) 12.000 12.000 10.000 ± ± 3

12.000 12.000 10.000 ±

23. UniversitaÁ (compresa edilizia)

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1987):

± Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Uni-
versitaÁ e ricerca: 2.2.1.2 ± Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e ricerca scientifica ± cap.
7109/p) 540.000 300.000 885.000 ± ± 3

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

(UniversitaÁ e ricerca: 2.2.1.2 ± Edilizia universitaria,
grandi attrezzature e ricerca scientifica ± capp.
7114/p, 7119/p) 60.000 60.000 60.000 ± ± 3

Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'uni-
versitaÁ e la ricerca:

± Art. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie (Li-
mite di impegno) (Lavori pubblici: 6.2.1.8 ± Opere
varie ± cap. 8551) 6.000 ± ± ± ±

606.000 360.000 945.000 ±

24. Impiantistica sportiva.

Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di fi-
nanza pubblica:

± Art. 27, comma 3: Finanziamento interventi di
cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Beni cul-
turali: 7.2.1.2 ± Impianti sportivi ± cap. 8261) 20.000 ± ± ± ±

20.000 ± ± ±
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25. Sistemazione aree urbane.

Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei
rioni Sassi di Matera (Lavori pubblici: 6.2.1.16 ±
Patrimonio culturale non statale ± cap. 8878) 6.000 ± ± ± ±

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale
della Repubblica (Tesoro, bilancio e programma-
zione economica: 23.2.1.1 ± Fondo per Roma capi-
tale ± cap. 9410) 170.000 170.000 190.000 ± ± 3

176.000 170.000 190.000 ±

27. Interventi diversi.

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per
l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo
e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bi-
lancio e programmazione economica: 3.2.2.4 ±
Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo ±
cap. 8140) 50.000 40.000 ± ± ± 3

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in
materia previdenziale:

± Art. 12: Finanziamento delle attivitaÁ di forma-
zione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 ±
Formazione professionale ± capp. 7710, 7711) 26.000 26.000 ± ± ± 3

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del
mare (articolo 7):

(Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 ± Mezzi navali ed
aerei ± capp. 7570, 7572, 7573) 8.800 8.800 ± ± ± 3

(Ambiente: 8.2.1.2 ± Mezzi navali ed aerei ± cap.
8461) 10.000 10.000 ± ± ± 3

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1987):

± Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di
conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione
economica: 8.2.1.1 ± Fondo sanitario nazionale ±
cap. 9100) 150.000 150.000 425.000 ± ± 3
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Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle ComunitaÁ
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e
programmazione economica: 7.2.1.10 ± Fondo di ro-
tazione per le politiche comunitarie ± cap. 8620) 5.700.000 7.000.000 7.000.000 ± ± 3

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988):

± Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per soppe-
rire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca euro-
pea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica: 8.2.1.4 ± Progetti imme-
diatamente eseguibili ± cap. 9131) 25.000 25.000 ± ± ± 3

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di tra-
sporti (Tesoro, bilancio e programmazione econo-
mica: 3.2.1.21 ± Ente nazionale di assistenza al
volo ± cap. 7340) 130.000 130.000 ± ± ± 3

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano na-
zionale della pesca marittima e misure in materia di
credito peschereccio, noncheÁ di riconversione delle
unitaÁ adibite alla pesca con reti da posta derivante:

± Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale
della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 ±
Pesca ± capp. 7991, 7992, 7994, 7997, 7999, 8002) 61.132 38.089 30.000 ± ± 3

Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni ur-
genti per l'adeguamento degli organici delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
noncheÁ per il potenziamento delle infrastrutture, de-
gli impianti e delle attrezzature delle Forze di poli-
zia (Interno: 7.2.1.2. ± Potenziamento servizi e strut-
ture ± cap. 7401) 150.000 150.000 150.000 ± ± 3

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi del-
l'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e
programmazione economica: 7.2.1.15 ± Accordi ed
organismi internazionali ± cap. 8680) 55.000 55.000 30.000 ± ± 3

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della di-
sciplina in materia sanitaria:

± Art. 12: Fondo sanitario nazionale (SanitaÁ:
7.2.1.1 ± Ricerca scientifica ± cap. 7601) 150.000 100.000 ± ± ± 3
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Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della fi-
nanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

± Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per
gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 ± Finanziamento
enti locali ± cap. 7236) 380.000 220.000 205.000 ± ± 3

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi ur-
genti a sostegno dell'occupazione:

± Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (La-
voro e previdenza: 7.2.1.3 ± Occupazione ± cap.
7670) 733.500 ± ± ± ±

± Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo
speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e
programmazione economica: 7.2.1.12 ± Interventi
straordinari per la Calabria ± cap. 8640) 317.000 201.000 190.000 ± ± 3

Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il comple-
tamento dei piani di ricostruzione post-bellica (La-
vori pubblici: 6.2.1.9 ± CalamitaÁ naturali e danni
bellici ± cap. 8600) ± ± ± ± ±

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti
urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994
(Interno: 3.2.1.2 ± Finanziamento enti locali ± cap.
7232) 225.000 225.000 ± ± ± 3

Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni ur-
genti per la ripresa delle attivitaÁ imprenditoriali:

± Art. 1: ImprenditorialitaÁ giovanile (Tesoro, bilan-
cio e programmazione economica: 3.2.1.29 ± Im-
prenditorialitaÁ giovanile nel Mezzogiorno ± cap.
7466) 10.000 10.000 ± ± ± 3

Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento
dei disavanzi delle aziende unitaÁ sanitarie locali al
31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceu-
tica per il 1996 ± (Interventi in materia di edilizia
sanitaria pubblica) (articolo 1-bis) (Tesoro, bilancio
e programmazione economica: 7.2.1.4 ± Edilizia sa-
nitaria ± cap. 8541) 300.000 300.000 ± ± ± 3
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Legge n. 53 del 1997: Disposizioni urgenti per la sal-
vaguardia della Torre di Pisa (Lavori pubblici:
6.2.1.16 ± Patrimonio culturale non statale ± cap.
8872) 1.800 ± ± ± ±

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni
urgenti per favorire l'occupazione:

± Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni
di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 ± Altri inter-
venti enti locali ± cap. 7239) 190.000 ± ± ± ±

Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promo-
zione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilan-
cio e programmazione economica: 7.2.1.18 ± Occu-
pazione ± cap. 8720) 100.000 150.000 ± ± ± 3

Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento
agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di
borse di studio, e finanziamento per acquisto, co-
struzione e ristrutturazione di immobili da destinare
a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 6.2.1.3 ±
Edilizia di servizio ± cap. 7246) 3.000 ± ± ± ±

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica:

± Art. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale
dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e program-
mazione economica: 3.2.1.20 ± Poste italiane Spa ±
cap. 7331) 1.000.000 ± ± ± ±

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in
materia di commercio con l'estero:

± Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Te-
soro, bilancio e programmazione economica:
3.2.2.1 ± SACE ± cap. 8101) 200.000 80.000 90.000 ± ± 3

± Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi
SACE (Tesoro, bilancio e programmazione econo-
mica: 3.2.2.1 ± SACE ± cap. 8100) 100.000 100.000 ± ± ±

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei tra-
sporti:

± Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione societaÁ di
trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione
economica: 3.2.1.45 ± Ricapitalizzazione societaÁ di
trasporto aereo ± cap. 7647) 300.000 300.000 200.000 ± ± 3
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Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:

± Art. 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bi-
lancio e programmazione economica: 3.2.1.15 ±
Edilizia scolastica ± cap. 7262) 40.000 40.000 40.000 ± ± 3

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a fa-
vore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese ±
EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 ± Opere
varie ± cap. 7121) 30.000 30.000 30.000 450.000 2018 1

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo:

± Art. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (In-
terno: 3.2.1.3 ± Altri interventi enti locali ± cap.
7243) 200.000 ± ± ± ±

± Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia
di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica: 7.2.1.4 ± Edilizia sanitaria
± cap. 8541) 1.585.000 3.112.000 4.102.000 1.000.000 ± 3

± Art. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione inter-
venti legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3)
(Limite di impegno) (Difesa: 11.2.1.2 - Attrezzature
e impianti ± cap. 7177/p) 26.000 26.000 26.000 ± ± 3

± Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi
centri urbani (SanitaÁ: 5.2.1.3 ± Riqualificazione assi-
stenza sanitaria ± cap. 7560) 700.000 600.000 ± ± ± 3

Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per
assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano
sanitario nazionale 1998-2000:

± Art. 1, comma 1: Interventi in materia di edilizia
sanitaria (SanitaÁ: 5.2.1.5 ± Edilizia sanitaria ± cap.
7580) 30.000 30.000 ± ± ± 3

± Art. 4-bis: Interventi in materia di edilizia sanita-
ria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione
economica: 7.2.1.4 ± Edilizia sanitaria ± cap. 8541) 200.000 ± ± ± ±

Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e co-
struzione di immobili da adibire a sedi di rappresen-
tanze diplomatiche e di uffici consolari, noncheÁ di
alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.1.3 ± Edi-
lizia di servizio ± cap. 7245) 23.000 23.000 23.000 19.500 2004 3
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Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investi-
menti, delega al Governo per il riordino degli incen-
tivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, noncheÁ disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali:

± Art. 4, comma 5: Progettazione preliminare am-
ministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e
programmazione economica: 3.2.1.16 ± Province,
comuni e comunitaÁ montane± cap. 7271) 40.000 ± ± ± ±

± Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e
programmazione economica: 3.2.1.52 ± Servizi del
Poligrafico dello Stato ± cap. 7688) 80.000 80.000 80.000 1.280.000 2019 3

± Art. 28: Metanizzazione comuni montani centro-
nord (Tesoro, bilancio e programmazione econo-
mica: 3.2.1.24 ± Metanizzazione ± cap. 7381) 10.000 10.000 10.000 60.000 2009 3

± Art. 34, comma 2: Fondo nazionale per la mon-
tagna (Tesoro, bilancio e programmazione econo-
mica: 3.2.1.56 ± Fondo per la montagna ± cap.
7713) 10.000 10.000 10.000 ± ± 3

Legge n. 444 del 1998: Disposizioni per la riapertura
di immobili adibiti a teatri:

± Art. 1, comma 1: Fondo per i teatri (Beni cultu-
rali: 7.2.1.1 ± Fondo unico per lo spettacolo ± cap.
8212 3.000 ± ± ± ±

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000):

± Art. 27, comma 11: Disposizioni per la raziona-
lizzazione degli interventi per la imprenditorialitaÁ
giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione eco-
nomica: 3.2.1.29 ± ImprenditorialitaÁ giovanile nel
Mezzogiorno ± cap. 7466) 80.000 360.000 360.000 ± ± 3

Legge n. 513 del 1999: Interventi straordinari nel set-
tore dei beni e delle attivitaÁ culturali:

± Art. 1, comma 1, lettera b): Restauro beni statali
(Beni culturali: 4.2.1.3 ± Patrimonio culturale statale
± cap. 7779) 5.000 ± ± ± ±

± Art. 2, comma 1: Potenziamento attrezzature bi-
blioteche (Beni culturali: 3.2.1.2 ± Patrimonio libra-
rio statale ± cap. 7405) 15.000 ± ± ± ±
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Legge n. 149 del 2000: Disposizioni per l'organizza-
zione del vertice G8 a Genova (Limite di impegno)
(Interno: 2.2.1.4 ± Contributi ad enti ed altri organi-
smi ± cap. 7026) 6.000 6.000 6.000 ± ± 3

Decreto-legge n. 238 del 2000, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 304 del 2000: Disposizioni
urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo
della Conferenza sul crimine trasnazionale (Limite
di impegno) (Interno: 2.2.1.4 ± Contributi ad enti
ed altri organismi ± cap. 7027) 5.000 5.000 5.000 ± ± 3

13.464.232 13.650.889 13.012.000 2.809.500

Totale . . . 49.484.007 50.300.474 52.298.395 24.034.000


