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Tabella B 

INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE 
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO Importo in 
milioni di lire 

MINISTERO DEL TESORO

Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli 
statali 60

Provvidenze urgenti per la ricerca scientifica 760 

Adesione italiana all'osservatorio europeo per l'emisfero australe (ESO) 4000 

Norme sull'ordinamento dei servizi e del personale di segreteria dell'Avvocatura dello Stato 1500 

Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti 5700 

Aumento delle misure delle indennità di rischio, maneggio valori di cassa e meccanografica 9500 

Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione 
del tesoro 5000

Indennizzo ai titolari di beni abbandonati nei territori assegnati alla Iugoslavia e nei territori 
della ex zona B di Trieste 5000

Miglioramenti economici ai trattamenti pensionistici diretti e indiretti mutilati ed invalidi di 
guerra 100000 

MINISTERO DELLE FINANZE

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione 
finanziaria 42670 

Ulteriori somme da assegnare alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende di 
soggiorno, cura e turismo in sostituzione dei tributi soppressi 80077 

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del 
bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi 4000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Indennità agli esperti componenti le sezioni civili e specializzate del tribunale e della corte 
d'appello in materia di tossicodipendenza 50

Modifica all'organico del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie 200
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Organizzazione degli uffici periferici deIl'amministrazione penitenziaria 300 

Aumento del contingente degli uditori giudiziari 1686 

Esigenza di normalizzazione dei servizi dell'amministrazione penitenziaria 10200 

Provvidenze per il personale della magistratura 58000 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Partecipazione al fondo fiduciario speciale della convenzione internazionale sulle specie 
animali e vegetali in via di estinzione 30

Contributo all'istituto di ricerca e di addestramento delle Nazioni unite (UNITAR) 40 

Costituzione della delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale e artistico 
sottratto al patrimonio nazionale 52

Contributo all'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) 60 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica greca, sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Jonio e delle sue zone 
costiere, firmato a Roma il 6 marzo1979 

80

Contributo annuo alla Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi 150 

Contributo all'Istituto affari internazionali 200 

Contributo alla Società italiana "Dante Alighieri" 400 

Finanziamento e organizzazione della partecipazione dell'Italia alla esposizione 
internazionale dell'energia 1500

Accordo internazionale sulla gomma naturale 9000 

Contributo al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) 12750 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinnovo del contributo alla Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista "Il 
Nuovo cimento" 100

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola 23300 
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MINISTERO DELL'INTERNO

Provvidenze a favore dei decorati al valore civile 150 

Indennità di rischio e di volo agli operatori subacquei ed agli elicotteristi del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco 208

Provvedimenti in favore dei profughi stranieri 1000 

Istituzione dei ruoli dei traduttori interpreti della pubblica sicurezza 2406 

Norme per la disciplina dell'elettorato attivo, la tenuta e la revisione dell'anagrafe elettorale 3700 

Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 11600 

Assunzione a tempo determinato di 3.000 giovani per i servizi della pubblica sicurezza 18500 

Potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica 150000 

Ulteriori interventi per la finanza locale 2300000 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ente acquedotti siciliani 5000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Particolari indennità a talune categorie di personale dipendente dalla direzione generale 
dell'aviazione civile 1100

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Contributo alla Società europea di cultura con sede in Venezia 50 

Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico 50 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Indennità di rischio per gli operatori subacquei 451 

Interventi da avviare in coerenza con le direttive del Piano a medio termine:

Interventi di carattere finanziario connessi con le esigenze derivanti dal terremoto del 
novembre 1980 500000 

Ulteriore partecipazione italiana ai programmi internazionali di aiuto ai Paesi in via di 
sviluppo 145164 

Proroga per il periodo 1981-1984 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo 100000 

Servizio nazionale dell'impiego 35500 
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Riordino interventi in materia di sgravi contributivi a decorrere dal 1° luglio 1981 2800000 

Fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende industriali e artigiane del Mezzogiorno 1330000 

Interventi organici in materia di occupazione giovanile 300000 

Modifica della cadenza temporale dei benefici integrativi ai trattamenti pensionistici dei 
lavoratori e revisione dei trattamenti minimi 700000 

Totale parte corrente 11317314


