Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI
TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della
amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è
ricompreso il capitolo.
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine
utensili (Tesoro: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo
- cap.7776)...........

1999
90.000

Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi dei centronord,sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato:
- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e
ricerca:4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7551)...........

95.000

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle
provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche
agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7100)......................

45.000

Legge n. 386 del 1976: Norme di principio, norme particolari e
finanziarie concernenti gli enti di sviluppo:
- Art. 18, quarto comma (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica,
miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8286)...............

25.000

Legge n. 675 del 1977: Provvedimenti per il coordinamento della
politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del
settore:
- Art. 3: Fondo per la ristrutturazione e riconversione
industriale:(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese cap.7100/p)........

20.000

Legge n. 46 del 1982: Interventi per i settori dell'economia di rilevanza
nazionale:
- Art. 14: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)........

90.000

Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politica mineraria:
- Art. 9: Programmi di ricerca (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle
imprese - cap. 7100/p).........

10.000

- Art. 17: Ricerca mineraria all'estero (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle
imprese - cap.7100/p).............

15.000

23

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

1999

Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11
maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Presidenza:
6.2.1.1 - Emergenze sul territorio - cap. 7586)........

55.000

Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di
nuove sedidi servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri
(Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8412)..........

55.000

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

- Art. 1: Istituzione del fondo di rotazione per lo sviluppo della
cooperazione (Tesoro: 3.2.1.13 - Cooperazione allo sviluppo - cap.
8187)...................

Decreto-legge n. 480 del 1985. convertito, con modificazioni, dalla
leggen. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti
dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da
fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 Calamità naturali e danni bellici - cap. 9071)..................

125.000

20.000

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle
province di Trieste e Gorizia:
- Art. 6 primo comma, lettera b) : Fondo per Trieste (Tesoro: 7.2.1.9 Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 9004)..

55.000

- Art. 6, primo comma, lettera c) : Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6
- Aree depresse - cap. 8048)....................

20.000

Legge n. 831 del 1 986: Disposizioni per la realizzazione di un
programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative
delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici:
6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8422).................

15.000

Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel
comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio
e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987,
nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità (Presidenza:
6.2.1.1 - Emergenze sul territorio - cap. 7588)........

30.000

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

24

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

1999

- Art.17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna
dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) - (Politiche
agricole: 6.2.1 .1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap.
8123)............

25.000

- Art.17, comma 26: Intervento per acquedotti, ricostruzione Belice e
revisione prezzi (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap.
9417)....................

20.000

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. 8438)..................

49.300

Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia:
- Art. 7: Fondo speciale di reindustrializzazione (Industria: 6.2.1.16 Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)..........

50.000

Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica
mineraria:
- Art. 3: Attività sostitutiva (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese cap. 7100/p).........

20.000

- Art. 9: Riassetto ambientale aree di ricerca mineraria
(industria:6.2.1.16.- Incentivi alle imprese - cap. 7100/p)...............

15.000

Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle
piccole imprese:
- Art. 14 (Tesoro: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema
produttivo- cap. 7775).........

20.000

- Art. 22, 23, comma 1. 27 e 33, comma 2 (Industria: 6.2.1.16- Incentivi
alle imprese - cap. 7100/p).............

30.000

Legge n. 162 del 1992: Provvedimenti per i volontari del Corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle
relative operazioni di soccorso:
- Art. 3: Contributo del Club alpino italiano (Presidenza: 14.2.1.3 - Club
alpino italiano - cap. 7850)......................

800

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale
e orientale (Tesoro: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali cap. 9011)..................

10.000
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

1999

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione
Calabria (Tesoro: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap.
8789)..............

150.000

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

- Art. 2, comma 6: Conferimenti al Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese cap.7100/p).................
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane
(Tesoro: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 7432).............
Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto
residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per
la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento
dell'Autorità per l'informatica (Presidenza: 2.2.1.2 - Informatica di
servizio - cap. 7331)............

40.000

129.200

75.000

Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di
ricerca:
- Art. 6, comma 2: Finanziamento INFN (Università e ricerca: 4.2.1.1 Ricerca scientifica - cap. 7508)...............

555.000

- Art. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 Ricerca scientifica - cap. 7526).....................

24.500

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, 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 interventi enti locali - cap. 7239)............

150.000

- Art. 9: Fondo progettazione opere pubbliche (Lavori pubblici: 2.2.1.5 Fondo progettazione opere pubbliche - cap. 9426)..

23.000

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

1999

- Art. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap.
7100/p)...................

105.000

- Art. 8, comma 2: (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap.
7100/p).........

90.000

- Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito
alle imprese artigiane (Tesoro: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap.
7743)..........

400.000

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla
ricerca scientifica e tecnologica:
- Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca
(Tesoro:3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7841)...............
TOTALE

50.000
2.796.800
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