Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI Dl LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE
ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
PROGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

1999

2000

2001

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1980):
270.000

400.000

500.000

547

547

547

Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione dello
scambio di lettere tra l'Italia e San Marino relativo alla
riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di
San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva (17.1.2.2 - R.A.I. - cap.1381)

6.000

6.000

6.000

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale
italiano per il turismo (14.1.2.1 Ente nazionale italiano per
il turismo - cap.6652)

47.600

42.600

42.600

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della
Repubblica (19.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap.
7900)

200.000

200.000

200.000

500.000

500.000

500.000

8.658

8.658

8.658

1.032.805

1.157.805

1.257.805

- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di
statistica, ivi compreso il finanziamento dei censimenti
(9.1.2.1 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1184)
Legge n. 440 del 1985: Istituzione di un assegno vitalizio a
favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che
versino in stato di particolare necessità (2.1.2.5 - Fondo
per i cittadini illustri indigenti - cap. 1186)

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti
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 avversità atmosferiche dal giugno 1990 al
gennaio 1991:
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile
(6.2.1.2 - Fondo per la protezione civile - cap. 7615)
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. 1231)
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PROGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

1999

2000

2001

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e
decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: Norme
concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il
personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24 Istituto nazionale previdenza sociale - cap.4517)

156.900

116.900

-

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con
modificazioni, 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 mobiliare ed al trattamento fiscale dei
titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - Consob - cap. 4505)...

55.000

50.000

50.000

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei
compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato
(7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale cap.6682)...

187.200

187.200

57.200

Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la
corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a
cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni,
diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità
italiana e all'estero (3.1.2.33 - Accordi ed organismi
internazionali - cap. 4543)...

56.542

86.542

86.542

Legge n. 7 del 1981, legge n.49 del 1987 e legge n. 173
del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.2.4 - Fondo rotativo
per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8173) ...

20.000

40.000

40.000

15.000

15.000

15.000

-Art. 12: conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della
legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti
soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi cap. 4585)

15.000

15.000

15.000

Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19
del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e
finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa
comunitaria nel Settore bieticolo-saccarifero (AIMA)
(3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 4542)......

150.000

125.000

125.000

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1980):
- Art. 37: occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera
nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia
(3.1.2.30 Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585)
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina
transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità
sanitarie locali:
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PROGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1
.2.11 - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo - capp. 4531, 4532/p).......

1999

2000

2001

360.000

360.000

360.000

239.000

250.000

250.000

- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai
minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli
investimenti (8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibili
- cap. 7412)....

25.000

25.000

25.000

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 riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo (7.2.1.6 - Difesa del suolo
- cap. 9010)......

700.000

700.000

700.000

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, firmato a Trieste il
19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap.
4632).......

575

575

575

280.000

280.000

280.000

13

13

13

24.000

24.000

24.000

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 in conto
capitale (8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap.
7400)......
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988):

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di
solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (3.2.2.3 Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8317)..............
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 4487)........
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante
norme di contabilità generale dello Stato in materia di
bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità
previsionali di base del bilancio dello Stato:
- Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'istituto di studi
e analisi economica (ISAE) (8.1.2.1 - Istituti di ricerche e
studi economici e congiunturali - cap. 6334)..........
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PROGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

1999

2000

2001

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 imprenditoriale nelle aree depresse:
- Art. 1, comma I: Prosecuzione degli interventi per le aree
depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - Aree depresse cap.9012).............

900.000

4.550.000

4.650.000

3.169.230

6.810.230

6.663.330

15.000

15.000

15.000

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 1206)....

16

16

16

Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del
Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2207).........

300

300

300

15.316

15.316

15.316

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto
agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (3.1.2.1 Paesi in via di sviluppo - cap. 3212)..........

5.400

5.400

5.400

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della
Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto
Italo-Latino Americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966
(2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap.
3117)....

2.976

2.976

2.976

Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione
dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per
l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (7.1.2.1 Accordi ed organismi internazionali - cap.3138)........

1.900

1.900

1.900

275

275

275

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990:
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla
cura dell'Aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e
al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti
(5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e
trasporto detenuti - cap.2120/p).........
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo
europeo per la gioventù (4.1.2.3 - Accordi ed organismi
internazionali - cap.3146).......
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PROGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

1999

2000

2001

699.887

671.887

672.887

Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di
contributi statali agli enti a carattere internazionalistico
sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri
(2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 6081;
3.1.2.2-Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 6082;
4.1.2.4 -Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 6083;
6.1.2.3 -Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 6084;
7.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap.
6085)........

3.855

3.855

3.855

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14
marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di
Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (4. 1.2.2 - Collettività
italiana all'estero - capp. 2569, 2681)..........

5.500

5.500

5.500

Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo
statale ordinario alla società "Dante Alighieri" (4.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2667)......

3.200

3.200

3.200

Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia
all'emendamento 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
(2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap.
3109)........

359

359

359

6.000

6.000

6.000

-

-

10.000

729.352

701.352

712.352

Legge n.7 del 1981 e legge n.49 del 1987: Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 4450, 4451,
4452, 4453, 4460, 4461, 4462. 4463, 4464, 4465, 4466,
4467, 4468, 4469, 4470; 3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo capp.4480, 4481, 4482, 4483, 4484. 4500).........

Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad
organismi internazionali e disposizioni relative ad enti
sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri
(4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi cap.3219)..........
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC
(Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione
europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11,
comma 2, del Trattato sull'Unione europea (6.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali - cap.3220)............

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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PROGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

1999

2000

2001

750

750

750

29.000

29.000

29.000

29.750

29.750

29.750

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. 2841)...........

50.000

50.000

50.000

Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 dei 1995,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995
(articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap.
3282).........

40.000

40.000

40.000

6.800

6.800

6.800

- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli
investimenti (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap
7236)........

130.000

130.000

130.000

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994; Provvedimenti
urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994
(3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232/p)...........

225.000

225.000

225.000

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione
dell'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.5273).......
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. 1207)...

MINISTERO DELL' INTERNO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990:
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento cap. 2782; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap.2785).........
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza
degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
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PROGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

1999

2000

2001

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. 1204)....

1.011

1.011

280

452.811

452.811

452.080

5.000

5.000

5.000

- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell attività Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3
- Ente nazionale per le strade - cap. 7272/p)........

1.900.000

2.000.000

2.000.000

- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per
altre spese in conto capitale (5.2.1.3 - Ente nazionale per
le strade - cap.7272/p)..........

3.420.000

4.897.000

4.897.000

5.325.000

6.902.000

6.902.000

Legge n. 721 dei 1954: Istituzione del fondo scorta per le
Capitanerie di porto (10.1.1.1 -Spese generali di
funzionamento - cap.3401)...........

8.000

8.000

8.000

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare
(articolo 7) (10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7761,
7764, 7765).............

8.800

8.800

8.800

600.000

600.000

600.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968:
Piano regolatore generale degli acquedotti (4.2.1.1 Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap.
8881).........
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente
nazionale per le strade:

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

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

- Art. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento
dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione
e in gestione commissariale governativa (2.2.1.3 Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap.
7304/p)...
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale
della pesca marittima e misure in materia di credito
peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite
alla pesca con reti da posta derivante:
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1999

2000

2001

3.100

3.100

3.100

942

942

942

620.842

620.842

620.842

- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica
(27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap.
1180)..........

91.500

91.500

91.500

- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 Spese generali di funzionamento - cap. 4791)............

32.500

32.500

32.500

14.000

14.000

14.000

138.000

138.000

138.000

96.900

90.000

90.000

1.000

1.000

1.000

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della
pesca marittima (10.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali cap. 3297)........
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. 1143)......

MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

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. 1165)........

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale
della pesca marittima e misure in materia di credito
peschereccio. nonchè di riconversione delle unità adibite
alla pesca con reti da posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della
pesca marittima (5.1 .1 .0 -Funzionamento - capp. 3100,
3101, 3534/p, 3535/p, 3537; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3583,
3586, 3587; 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7972, 7973, 7974,
7975, 7977, 7979, 7983, 7985, 7986).....

- Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito
peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (5.2.1.2 Pesca - cap. 7977)........
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Legge a. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di
solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (3.2.1.3 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap.
7451)...........

1999

2000

2001

200.000

200.000

200.000

11.000

11.000

11.000

308.900

302.000

302.000

455.000

450.000

450.000

5.024

5.024

5.024

1.000.000

-

-

1.460.024

455.024

455.024

26.000

26.000

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

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti. istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 1278).....

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
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 nazionale energia e ambiente cap. 7056)........
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. 1186)...
Legge n. 208 dei 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 imprenditoriale nelle aree depresse:
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le
aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.16 - Incentivi alle
imprese - cap.7100/p)...........

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in
materia previdenziale:
- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione
professionale (8.2.1.2 - Formazione professionale - capp.
8055, 8056)..........

26.000
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1999

2000

2001

Decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994: Disposizioni
urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli
oneri sociali:
- Art. 19, comma 5: Sgravi contributivi (4.1.2.12 - Sgravi e
agevolazioni contributive - cap. 3668/p).....

1.650.000

-

-

1.676.000

26.000

26.000

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 1608)..

45.000

45.000

45.000

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il
commercio estero (4.1 .2.1 - Istituto commercio estero cap. 1606)........

200.000

200.000

200.000

245.000

245.000

245.000

250

250

250

500.000

500.000

500.000

4.500

4.500

4.500

504.750

504.750

504.750

6.000

6.000

6.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica:

MINISTERO DELLA SANITÀ
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale
delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap. 2575)..........
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421:
- Art. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca
scientifica - cap. 1297; 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap.
7002).........
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. 1230)................

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento
della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele Il" di
Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1538).........
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2000

2001

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975:
Organizzazione del Ministero per i beni culturali e
ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti
centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1543, 1544;
4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2039, 2042)............

10.000

10.000

10.000

Legge n. 163 dei 1985 e articolo 30, comma 7, della legge
n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del
decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp.
4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225: 7.2.1.1 - Fondo
unico per lo spettacolo - capp. 8600, 8601, 8602.
8603,8604)..............

960.000

970.000

980.000

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola
archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività
culturali - cap. 2116)................

2.000

2.000

2.000

Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia
nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali cap. 1614)..................

6.500

6.500

6.500

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 1624)...

35.000

30.000

30.000

Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di
contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed
attività culturali - cap. 1605).............

20.000

20.000

20.000

1.039.500

1.044.500

1.054.500

68.000

100.000

100.000

105.000

105.000

105.000

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare
(articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 4635, 4637;
8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8630)..................
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica:

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed
altri organismi - cap. 1708)..............
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450.000

-

-

623.000

205.000

205.000

Legge n. 407 del 1974 modificata dalla legge n. 216 del
1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a
Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma
europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed
autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione
italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del
programma medesimo (4.2.1.3 - Accordi internazionali per
la ricerca scientifica - cap. 7529)..............

6.000

6.000

6.000

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva
universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le università
statali - cap.1261).................

15.000

15.000

15.000

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 (2.2.1.2 - Edilizia
universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica cap.7109/p)..............

500.000

500.000

500.000

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

150.000

150.000

150.000

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente
riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali cap. 1262)..............

180.000

180.000

180.000

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto
agli studi universitari (3.1.2.2 - Diritto allo studio cap.1527).............

150.000

150.000

150.000

2.425.000

2.400.000

2.400.000

3.426.000

3.401.000

3.401.000

20.796.280

23.011.380

22.984.749

Decreto legislativo n. 112 del 1998: Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (articoli da 69 a 74) (4.2.1 .1 - Piani
disinquinamento - cap. 7705; 7.2.1.1- Piani
disinquinamento - cap. 8501)......

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap.
7536)....................

TOTALE GENERALE
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