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Tabella C 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE 
NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 
Importo in
milioni di 

lire 

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a 
proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi di 
costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico 

3700

Acquisto o costruzione della sede da destinare all'Istituto centrale di statistica 5000 

Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del 
tesoro 10000 

Fondo garanzia autostradale 75000 

MINISTERO DELLE FINANZE

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione 
finanziaria 50000 

MINISTERO DEL BIIANCIO 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 1000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche all'estero 4000 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Consolidamento, ricostruzione, restauro e manutenzione della basilica di San Marco in 
Venezia e del duomo e chiostro di Monreale 550

Consolidamento torre pendente di Pisa 2000 

Completamento delle opere di ricostruzione della zona del Vajont 5000 

Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costituzione di un bacino di 
carenaggio nel porto di Palermo 9000

Finanziamento aggiuntivo per la realizzazione ed il completamento di opere idrauliche di 
competenza dello Stato e per la realizzazione da parte delle regioni di interventi urgenti nei 
bacini di competenza nonché di opere per vie navigabili e per sopperire agli oneri derivanti da 
revisione dei prezzi contrattuali e dalla imposta sul valore aggiunto 

100000 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali 100 
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Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli 
retrostanti il litorale ferrarese 7000

Fondo di solidarietà 125000 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Credito navale 28000 

MINISTERO DELLA SANITÀ

Norme per l'attuazione delle direttive della CEE 30000 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Programma straordinario per l'acquisizione di beni artistici e culturali di eccezionale interesse 10000 

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma 40000 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto 
del gennaio1968 54500 

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

Rifinanziamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno 2000000 

Edilizia agevolata 95000 

Edilizia sovvenzionata 200000 

Riordino del settore autostradale e riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale 
pubblico 100000 

Interventi nel settore della grande viabilità 50000 

Risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione 
commissariale governativa 40000 

Rifinanziamento del programma di costruzione, ampliamento e ammodernamento di linee 
metropolitane  10.000 

Interventi per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 23 novembre 1980 2400000 

Interventi urgenti in agricoltura 300000 

Programma di graduale eliminazione dei passaggi a livello 30000 

Ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano 25000 
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Programmi di ricerca di preminente interesse nazionale per le tre forze armate 72000 

Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva 55000 

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese 7000 

Misure particolari in alcuni settori dell'economia 1655000 

Fondo acquisizione ed urbanizzazione aree 100000 

Totale conto capitale 7698850


