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NOTA PRELIMINARE

l. Lo stato di previsione del Ministero delle Attività Produttive per l'anno fmanziario 2003,
approvato con legge 27-12-2002 n. 290 recava le seguenti previsioni iniziali:

COMPETENZA CASSA !

pARTE CORRENTE 371.877.096,00 381.112.380.00

Funzionamento 94.259.567,00 95. J 82.746,00
Interventi I 272.109.393,00 280.421.498,00
Oneri comuni 5.506.429,00 5.506.429,00
Trattamenti dì quiescenza, 1.707,00 1.707,00
integrativi e sostitutivi

CONTO CAPITALE 4.011.509,052,00 4.063.395.704,00

Investimenti 4.011.509.052,00 4.063.395.704,00
Oneri comuni O O

TOTALE 4.383.386.148,00 i 4.444.508.084,00

2. Variazioni alle previsioni iniziali.

Nel corso dell'esercizio le suddette previsioni hanno fatto registrare un aumento di €
615.403.952,00 in termini di competenza e di € 740.338.188,00 in termini di cassa, cosi'
costituito:

COMPETENZA CASSA

PARTE CORRENTE 156.805.189,00 172.848.107,00
Così suddivisi:
Funzionamento 78.881.214,00 86.140.149,00
Interventi 80.547.330,00 89.326.074,00
Oneri comuni - 2.630.825,00 - 2.625.586,00
Trattamenti di quiescenza, 7.470,00 7.470,00
integrativi e sostitutivi

CONTO CAPITALE 458.598.763,00 567.490.081,00
Così suddivisi:
Investimenti 457.174.130,00 565.209.620,00
Oneri comuni 1.424.633,00 2.280.461,00

TOTALE 615.403.952,00 740.338.188,00
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In conseguenza delle variazioni disposte nel corso della gestione, le previsioni definitive vengono a
cifrarsi come segue:

COMPETENZA CASSA

PARTE CORRENTE 528.682.285 00 553.960.48700

Funzionamento 173.140.781,00 181.322.895,00
Interventi 352.656.723,00 369.747.572,00
Oneri comuni 2.875.604,00 2.880.843,00
Trattamenti di ' quiescenza, 9.177,00 9.177,00
inteffi'ativi e sostitutivi

CONTO CAPITALE 4.470.107.815,00 4.630.885.78500

Investimenti 4.468.683.182,00 4.628.605.324,00
Oneri comuni 1.424.633,00 2.280.461,00

TOTALE 4.998.790.100,00 5.184.846.272,00

3. Risultanze gestionali di competenza e cassa:

Rispetto alle sopraindicate previsioni definitive, i dati di consuntivo pongono in evidenza le
seguenti risultanze:

COMPETENZA

PREVISIONI IMPEGNI ECONOMIA
DEFINITIVE 2 3 = (1-2)

1
PARTE CORRENTE 528.682.285,00 493.999.02500 34.683.260,00

Funzionamento 173.140.781,00 146.698.855,62 26.441.925,38
Interventi 352.656.723,00 344.415.440,62 8.241.276,38
Oneri comuni 2.875.604,00 2.875.604,00 O
Trattamento di quiescenza, 9.177,00 9.118,76 58,24
integrativi e sostitutivi

CONTO CAPITALE 4.470.107.81500 4.448.602.115,70 21.505.699,30

Investimenti 4.468.683.182,00 4.44 7.177.486,15 21.505.695,85
Oneri comuni 1.424.633,00 1.424.629,55 3.45

TOTALE 4.998.790.100,00 4.942.601.140,70 56.188.959,30

In particolare e' da evidenziare che gli importi esposti nella colonna 3 sono dovuti ad economie
realizzate nella gestione per € 56.217.939,43 e ad un 'eccedenza ammontante a € 28.980,13
accertata sul capitolo: n. 2113 per la quale viene richiesta sanatoria legislativa con il presente
disegno di legge.
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CASSA

AUTORIZZAZIONI PAGAMENTI DIFFERENZA
DEFINITIVE 2 3 = (1-2)

I
PARTE CORRENTE 553.960.487 00 438.629.888 Il 115.330.598,89

Funzionamento 181.322.895,00 141.844.634,82 39.478.260,18
Interventi 369.747.572,00 296.774.344,82 72.973.227,18
Oneri comuni 2.880.843,00 1.789,71 2.879.053,29
Trattamenti di quiescenza, 9.177,00 9.118,76 58,24
intee::rativi e sostitutivi

I
CONTO CAPITALE 4.630.885.785,00 4.443.466.062 76 187.419.722,24

Investimenti 4.628.605.324,00 4.441.185.613,30 187.419.710,70
Oneri comuni 2.280.461,00 2.280.449,46 Il,54

TOTALE 5.184.846.272 00 4.882.095.950 87 302.750321,13

Circa i dati esposti nella colonna 3, si evidenzia che la minore utilizzazione della cassa autorizzata,
ammontante nel complesso a € 302.750.321,13, deriva da minori esigenze \ per l'intero
imPOrlo.

4. Gestione dei residui:

l residui accertati allo gennaio 2003 hanno subito le seguenti variazioni nel corso dell'anno:

RESIDUI AL VARIAZIONI RESIDUI
10 GENNAIO 2003 2 RISULTANTI

1 3 ~ 11-/+21
PARTE CORRENTE 96.991.681,36 1.934.170,00 98.925.851,36

Funzionamento 16.167.527,10 5.608.389,00 21.775.916,10
Interventi 76.525.415,55 01 76.525.415.55
Oneri comuni 4.298.738,71 - 3.674.219,00 624.519,71
Trattamenti di quiescenza, O O O
inteQTativi e sostitutivi

CONTO CAPITALE 9.182.445.739,36 5.000.000,00 9.187.445.739,36

Investimenti 9.181.589.905,62 5.000.000,00 9.186.589.905,62
Oneri Comuni 855.833,74 O 855.833,74

I
TOTALE 9.279.437.420,72 6.934.170,00T 9.286.371.590,72
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Al riguardo il conto consuntivo pone in evidenza le seguenti risultanze gestionali:

RESIDill SOMME SOMME DIFFERENZE
INIZIALI PAGATE RIMASTE DA

PAGARE
PARTE 98.925.851,36 76.591.727,88 8.784.965,58 13.549.157,90
CORRENTE

Funzionamento 21.775.916,10 11.758.217,37 4.921.109,36 5.096.589,37

Interventi 76.525.415,55 64.831.720,80. 3.863.856,22 7.829.838,53

Oneri comuni 624.519,71 1.789,71 O 622.730,00
Trattamenti di O O O O
quiescenza

.integrati VI e
sostitutivi

CONTO 9.187.445.739,36 3.648.917.481,91 5.479.707.980,28 58.820.277,17
CAPITALE

Investimenti 9.186.589.905,62 3.648.061.662,00 5.479.707.967,54 58.820.276,08
Oneri Comuni 855.833,74 855.819,91 12,74 1,09

TOTALE 9.286.371.590,72 3.725.509.209,79 5.488.492.945,86 72.369.435,07

In particolare per quanto riguarda i dati relativi alle indicate differenze, si evidenzia che
l'importo risultante e' da attribuire a:

€ 46.723.018,14 per somme eliminate dal conto dei residui a seguito di intervenuta
perenzione amministrativa;
€ 25.646.416,93 per minori accertamenti effettuati nel corso dell'esercizio.

Le somme pagate comprendono un'eccedenza di € 20.703,70 sul capitolo 2103.

Infine si evidenzia che i residui accertati al 31 dicembre 2003 si stabiliscono
complessivamente in € 9.274.507.345,48 e sono cosi' costituiti:

SOMME RIMASTE DA PAGARE SUL CONTO DELLA 3.786.014.399,62
COMPETENZA

Funzionamento
Interventi
Oneri comuni. Titolo IO
Trattamenti di uiescenza, mte ativi e sostitutivi
Investimenti
Oneri comuni ~ Titolo IlO

16.612.438,17
J 12.472.822,60

2.875.604,00
O

3.654.053.534,85
O
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9.274.507.345,48

4.921.109.)6
3.863.856,22

O
O

5.479.707.967,54
12,74

5.488.492.945,86

Mivi

omma 4 quater)

tto e secondo quanto stabilito con circolare R.G.S. n. 9
preliminari dell'Amministrazione.

UL CONTO DEI

65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, D. 29 e
oni, vengono riportati negli allegati nn. 2 e 3 gli
li'esercizio finanziario 2003, con esclusione di quelli
iStato.
sono evidenziate, distinte per categorie di personale, le

ni alle stesse e le correlative previsioni definitive, nonché
erite, queste ultime, sia alla competenza che ai residui.

SOMME RIMASTE DA PAGARE S
RESIDUI

Funzionamento
Interventi
Oneri comuni - Titolo }O
Trattamenti di ouiescenza, integrativi e sosti
Investimenti
Oneri comuni - Titolo II''

IN COMPLESSO

5. Allegati al personale:

A seguito di quanto previsto dall'art.
successive modificazioni ed. integrazi
emolumenti corrisposti al personale ne
riguardanti iMinistri e i Sottosegretari cl
In tali allegati, compilati per comparto,
previsioni iniziali, le eventuali variazio
le somme impegnate e quelle pagate, rifi

6. Note preliminari (Legge 468/78, art. 2 c

In applicazione della nonnativa in ogge
del 01104/2004, si trasmettono le note



All'Ufficio Centrale del Bilancio
Ufficio I

F

12

Roma, •• '.... !'-L'U"uì!\r~"";i~;? \ ,lt L •. , •.••

SEDE

Oggetto: Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2003. Note preliminari (Legge 0.468/78,
art.2 - comma 4 quater; eire. 0.9 prot. 0.34910 dell' 1.04.2004, pagg.7~8).

Con riferimento alla nota prat. 0.2048 del 23 aprile 2004, ai fini della predisposizione
delle note preliminari al Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2003, si comunicano gli
elementi di competenza,' facendo riserva di trasmettere gli ulteriori elementi che eventualmente
perverranno da parte degli Uffici facenti parte del Centro di responsabilità "Gabinetto e Uffici di
diretta collaborazione all'opera del Ministro",.

Il Gabinetto del Ministro ha svolto attività di supporto all'organo di direzione politica e
di raccordo tra questo e }'Amministrazione. In particolare tale attività ha riguardato:

- la definizione e diffusione delle direttive generali del Ministro;
il coordinamento delle iniziative finalizzate all'attuazione dell'indirizzo politico manifestato
dal Ministro;
il coordinamento dell' attività legislativa;

- il supporto operativo ed organizzativo all'attività propria del Ministro e dei Sottosegretari di
Stato delegati;
il supporto tecnico nei rapporti dell'organo politico con le organizzazioni di categoria, con le
organizzazioni sindacali e con le imprese, per quest'ultime anche in funzione delle iniziative
di politica industriale e degli interventi relativi a situazioni di crisi aziendali e settoriali;

- il coordinamento dell'azione amministrativa attraverso la cura dei rapporti con le Direzioni
Generali e gli altri uffici dell' Amministrazione, per le questioni che investono la
competenza di più uffici dirigenziali del Ministero e l'esame degli atti sottoposti alla firma
del Ministro e dei Sottosegretari di Stato;

- il coordinamento dei rapporti con la stampa e con gli organi di informazione, i collegamenti
con gli Uffici di supporto delle Assemblee parlamentari, con gli altri organismi di settore,
con il CIPE, con la Conferenza Stato-Regioni e con la Conferenza Unificata;

- i rapporti con la Comunità europea nelle materie di competenza;
- l'attività relativa al conferimento delle onorificenze.

Nell'espletamento dci propri compiti istituzionali, l'Ufficio di Gabinetto ha curato, in
particolare, l'adozione dei seguenti provvedimenti:

D.M. lO gennaio 2003 - assegnazione delle disponibilità di bilancio al titolare del Centro di
responsabilità "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" ed ai
titolari delle varie Direzioni Generali del Ministero;
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D.M. 29 gennaio 2003 - dìrettiva generale per l'attività amministrativa e la gestione,
emanata ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
D.M. 12marzo 2003 - direttiva sui flussi informativi;

- D.M. 12 marzo 2003 - istituzione di un "Tavolo di Direttori Generali" avente lo scopo di
analizzare i problemi comuni alle varie Direzioni Generali e di formulare al Ministro
proposte operative dì soluzione degli stessi.

E' da segnalare l'attività svolta dalla Commissione di studio per la riforma del
Ministero deUe attività produttive (nominata con D.M. 21 novembre 2002) i cui lavori sono
terminati nel 2003 con una proposta di decreto legislativo ed una proposta di regolamento. Le
proposte della Commissione hanno portato all'emanazione del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 34 (''Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a
norma dell' articolo l della legge 6 luglio 2002, o. 137").

Gli Uffici di Gabinetto hanno curato, inoltre, la predisposizione del Regolamento per
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive,
emanato con D.P.R. 14 ottobre 2003, 0.316.

Un'intensa attività di coordinamento e di indirizzo è stata condotta in relazione agli
impegni connessi al turno di Presidenza dell'Unione Europea ed ai principali eventi che hanno
visto coinvolta questa Amministrazione (Riunione informale sui temi della competitività,
Conferenza europea delle associazioni e organizzazioni non governative per i consumatori,
Riunione informale dei Ministri per la politica dei .consumatori, Conferenza internazionale sul
tema "Proprietà industriale - Quo vadis?", Forum europeo del turismo, Conferenza ministeriale
Euromed investimenti, infrastrutture ed energia).

Nel corso del 2003 è, poi, proseguita l'attività delle Commissioni di studio costituite
alla fine del 2002 per la redazione di testi organici in alcune materie di competenza di questa
Amministrazione:

• Commissione per il riassetto delle disposizioni in materia di consumàtori: la
Commissione ha concluso i propri lavori con una proposta di codice del consumo,
presentato dal Ministro Marzano in data 12novembre 2003;

• Commissioneper il riassetto delle disposizioni in materia di incentivi alle imprese: la
Commissione ha concluso i propri lavori con una bozza di codice degli incentivi
alle imprese, presentato dal Ministro Marzano in data 19 novembre 2003;

• Commissione per il riassetto delle disposizioni in materia di metrologia: la
Commissione ha concluso i propri lavori con una proposta di codìce della
metrologia legale;

• Commissione per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale: la
Commissione ha concluso i propri lavori con Wla bozza di codice della proprietà
industriale, presentato dal Ministro Marzano in data 4 dicembre 2003;

• Commissione per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni: la
Commissione ha portato a termine i propri lavori con una bozza di codìce delle
assicurazioni. Presentato dal Ministro Marzano in data lO dicembre 2003.

Nel perseguimento dei fini istituzionali sono stati osservati criteri di economia, efficienza
ed efficacia. Allo scopo di ottenere un contenimento dei costi ed una migliore utilizzazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie, come per i precedenti anni, è stata affidata alla Direzione
Generale per i servizi interni la gestione delle spese a carattere strumentale di competenza del
Gabinetto. A tal proposito, si richiama il decreto interministeriale 7 febbraio 2003, con il quale sono



14

stati individuati, per l'intera Amministrazione, i capitoli di spesa affidati in gestione unificata alla
predetta Direzione Generale.

Per quanto concerne, in particolare, la gestione dei capitoli di bilancio, l'Ufficio di
Gabinetto ha curato in proprio la gestione dei seguenti capitoli:

~ CAP. 1121 "spese per lo svolgimento di attività di studio di ricerca e documentazione,
studi e consulenze da affidare a commissioni o ad esperti ed Istituti esterni per analisi e valutazioni
delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziative concernenti il sistema della
produzione industriale c delle fonti di energia, nonché per le attività del Comitato tecnico per
l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso di interesse
nazionale, regionale e provinciale";

- CAP, 1126 "elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive a fini
conoscitivi di indirizzo, progranunazione e di produzione normativa".

L'Ufficio Legislativo si è occupato di:

• definire le iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero,
con la collaborazione dei competenti Uffici dirigenziali generali;

• e~aminare i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa
parlamentare; .

• curare il raccordo permanente con l'attività nonnativa del Parlamento e di rapporti con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Amministrazioni interessate;

• fornire consulenza giuridica al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato, nonché agli Uffici
dirigenziali generali del Ministero;

• intrattenere rapporti con la Commissione Europea;
• curare il contenzioso internazionale comunitario e costituzionale.

Il Servizio Sindacato Ispettivo Pariamentare ha curato le risposte agli atti
parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero.

Il Servizio di Controllo Interno ha regolarmente svolto le attività indicate nelle note
preliminari al Bilancio di previsione 2003, tra le quali si segnalano, in particolare:

• fornire supporto al Ministro nella redazione della direttiva generale per l'azione
amministrativa e la gestione per 1-'anno 2003;

• elaborare il processo di pianificazione strategica e di progettazione operativa per l'anno
2004;

• monitorare lo stato di attuazione finale della direttiva per il 2002 e semestrale di quella per il
2003 e redigere i referti periodici per il vertice politico, con specifico collegamento fra._
singoli progetti operativi e programma di Governo;

• mettere a punto il sistema di valutazione dei titolari dei Centri di responsabilità.

L'Ufficio Stampa ha curato i rapporti con gli organi di infonnazione italiana cd estera;
inoltre, in collaborazione con le strutture del Ministero, ha promosso programmi e iniziative
editoriali di informazione istituzionale ed ba svolto le funzioni di portavoce del Ministro.
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La Segreteria Tecnica ha assicurato il supporto tecnico alle attività dell'organo politico,
in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le Direzioni Generali competenti in
materia.

Le Segreterie hanno fomito supporto all'espletamento dei compiti del Ministro e dei
Sottosegretari di Stato operando in,raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.
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DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Rendiconto generale dell'esercizio 2003

Nell'anno 2003 la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori
ha proseguito nello svolgimento di attività e nella realizzazione dì progetti finalizzati al
conseguimento delle proprie missioni istituzionali, costituite:
dalla tutela degli interessi economici dei consumatori/utenti.
Le iniziative hanno riguardato, in particolare:

• il monitoraggio dei prezzi e delle tariffe nonché l'analisi delle loro dinamiche per l'influenza
che rivestono nel favorire una maggiore concorrenzialità del mercato;

• la garanzia della fede pubblica (metrologia legale e manifestazioni a premio);
• la tutela dei consumatori nei rapporti negoziali;
• l'accesso alla giustizia con equo e rapido risarcimento di eventuali danni;

daDa sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.
I progetti realizzati hanno avuto come obiettivo di migliorare l'azione amministrativa per una più
rapida e certa identificazione dei prodotti pericolosi elo non conformi alle nonne tecniche.
A tale riguardo la Direzione ha completato il programma che era stato previsto all'inizio dell'anno,
svolgendo l'attività ordinaria senza evidenziare particolari giacenze e realizzando tutte le iniziative
progettuali previste dalla programmazione strategica e da quella direzionale.
L'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione con riferimento, in particolare, agli obiettivi
indicati nella nota preliminare al bilancio di previsione dell'anno 2003, sono di seguito illusuati, in
sintesi, nell'ambito delle quattro aree funzionali in cui è, tuttora, organizzato il Centro di
responsabilità.

Area coordinamento, affari generali e uffici di stafl.
Sono stati espletati i percorsi formativi concordati con il competente Ufficio della Direzione
generale dei servizi interni. Si è provveduto a completare l'addestramento, sia tecnico che
informatico, del personale proveniente da altre Amministrazioni ed assegnato in posizione di
comando e, in parte, successivamente inquadrato nei ruoli del Ministero, all'Ufficio
"Manifestazioni a premio" per l'espletamento delle funzioni trasferite a questo Ministero
dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art.19 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
E' stato predisposto il rapporto del controllo della gestione al 30 giugno 2003, corredato del
monitoraggio dell'attività istituzionale e progettuaie e dei dati _dicosto rilevati alla medesima data
per centro di costo di 3°livello (Ufficio dirigenziale).
Tale attività è risultata propedeutica alla predisposizione dell'architettura del sistema automatico del
controllo di gestione, in fase di avanzata realizzazione da parte della società Reply. aggiudicataria
dell' appalto.
Sono state predisposte, in via sperimentale, le schede per la valutazione dei Dirigenti di II fascia.
E' stato fornito il supporto tecnico per lo sviluppo delle nuove funzionalità del prototipo operativo
per la gestione delle comunicazioni relative alle manifestazioni a premio e per il funzionamento
dell'applicativo dedicato alla creazione di un "data base" per l'istituzione della rete europea
extragi udiziale(EEJ -NET).
Ad ogni dipendente in servizio presso la sede .centraledella Direzione è stata messa a disposizione
una postazione di lavoro automatica.

Area mercato
La Direzione opera nella informazione al consumatore in materia di prezzi mediante
l'elaborazione e l'aggiornamento sul sito internet del Ministero dei dati relativi ai seguentiprodotti,
secondo cadenze programmate:
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Prezzi dei prodotti petroliferi
-Tabella, diffusa quotidianamente, che presenta i prezzi indicativi consigliati dalle principali
compagnie petrolifere ai propri gestori.
-Grafici, diffusi settimanalmente, che rappresentano le variazioni congiunturali per la benzina senza
piombo ed il gasolio auto.
-Tabella, diffusa settimanalmente, che rappresenta un prezzo medio nazionale dei prodotti
petroliferi.
-Grafici, diffusi settimanalmente, che rappresentano il confronto dei prezzi industriali nei Paesi U.E.
per benzina senza piombo, gasolio auto e gasolio da riscaldamento.
-Tabelle diffuse settimanalmente che indicano il prezzo medio industriale della benzina, del gasolio
auto, del gasolio da riscald~ento rilevato in Italia, nell'Unione Europea e nell'Unione Monetaria
Europea.

Il servizio è fomito a decorrere dal mese di luglio 2002 mediante l'utilizzo di un sistema automatico
(Cabina di monitoraggio dei prodotti petroliferi) realizzato con fondi dell' Aipa destinati al
"Progetto di cooperazione informatica del Ministero"- Capitolo 7030 per € 102.958.

Prezzi dei prodotto ortofrutticoli

-Rilevazione settimanale dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari praticati sui principali
mercati or1ofrutticoli.

-Confronti percentuali dei prezzi all'ingrosso per alcuni prodotti.

TI servizio è fornito dal gennaio 2002 utilizzando i dati fomiti dal Consorzio obbligatorio
"lnforrnercati", con il quale è stata stipulata un'apposita convezione. TI costo del servizio nel 2003 è
stato di € 26.000, a valere sullo stanziamento del Capitolo 1368.

La Direzione, con l'insediamento dell'apposito Comitato (D.M. del Ministro delle Attività
Produttive in data 2 gennaio 2003), ha avviato la realizzazione del progetto che prevede la
costituzione dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe, ossia di un Comitato tecnico - scientifico
(presieduto dal Ministro e composto da rappresentanti dell' Amministrazione, di organismi pubblici,
.del CNCU e delle associazioni di categoria) che, attraverso l'acquisizione di dati, atti e documenti,
effettui monitoraggi sui prezzi dei prodotti e dei servizi di largo e generale consumo, così da fornire
agli utenti - consumatori informazioni sulle dinamiche dei prezzi e delle tariffe, garantendo una
maggiore trasparenza e concorrenzialità del mercato.

La spesa -per un importo complessivo di € 2.500.000, destinato al progetto con decreto dei
Ministro delle attività Produttive del 26 maggio 2003- è stata sostenuta utilizzando parte dello
stanziamento disponibile sul capitolo 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei
consumatori".

Tale progetto avrà sviluppi anche negli anni successivi, attesa la grande rilevanza dell'Osservatorio
nell'ambito della missione istituzionale della Direzione.

La Direzione ha realizzato un altro progetto operativo inserito nella Direttiva generale per l'anno
2003 concernente "la rilevazione delle tariffi dei servizi di pubblica utilità".

Al riguardo è stato pubblicato, sul sito Internet del Ministero, un elaborato che compendia, in
maniera sistematica, i documenti e la normativa di maggiore importanza con riguardo alle tariffe dei
servizi di pubblica utilità più rilevanti.

2. - V Volume - Conwnrivc 1003,
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TIdocumento costituisce un prodotto di semplice e chiara fruizione per il consumatore che facilita la
consultazione di tutti iprovvedimenti individuati per iprofili di interesse per il consumatore stesso.
La raccolta della documentazione è avvenuta con la partecipazione della Direzione ai gruppi di
lavoro del NARS, afferenti ai vari comparti di competenza del CIPE, relativi a diversi temi di
interesse:

./ autostrade;

./ ferrovie;

./ risorse idriche;

./ aeroporti;

./ poste;

./ trasporti marittimi .

./' energia elettrica;

E' stato, infine, avviato lo sviluppo delle funzionalità del prototipo informatico per la gestione dei
concorsi e delle operazioni a premio, trasferite alla competenza di questa Direzione dal D.P.R. D.

43012001, di attuazione dell'art. 19, comma 4, della L. n. 449/1997.

Per l'implementazione e lo sviluppo delle funzioni del sistema informativo delle "Manifestazioni a
premio", dopo aver effettuato un'apposita analisi, è stato pubblicato in data 31 luglio e 4 agosto
2003, rispettivamente sulla G.U.C.E. e sulla G.U., il bando di gara europeo, con base d'appalto di €
290.000 (l'la esclusa), a gravare sullo stanziamento del capitolo 1368. Dopo aver effettuato le
operazioni di prequalificazione, è stata espletata la gara per l'aggiudicazione dell'appalto in data 17
ottobre 2003. E' risultata aggiudicataria per un importo di € 211.530 (l'la esclusa) la S.c.p.a ..
1nfocamere, che già si era aggiudicata il primo appalto.
Alla [me dell' anno è stata avviata l'attività progetluale con l'approvazione del piano di lavoro e
delle specifiche tecniche elaborate dalla società appaltatrice. Il progetto dovrebbe essere
completamente realizzato entro il mese di luglio del 2004.

Area consumatori
Gli Uffici competenti in sede comunitaria e nazionale hanno partecipato all'elaborazione delle
linee di politica a tutela dei consumatori, in collegamento, per l'aspetto internazionale, con gli
organismi dell'Unione Europea e dell'OCSE, e, per quello nazionale, concordando e promuovendo
iniziative con le Associazioni dei Consumatori, rappresentate dal Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché con le altre amministrazioni ed istituzioni interessate.
Nell'ambito di tale attività la Direzione ha organizzato alla fine dell'anno due eventi per il semestre
di Presidenza italiana.

E' stata data completa attuazione a tutte le delibere assunte nell'ambito del Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti, al quale è stata prestata l'attività di supporto amministrativo prevista
per legge.
Alla fine del 2003, a seguito della pubblicazione della legge 29 luglio 2003, n. 229 "Interventi in
materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione
2001"; è stata completato lo schema di provvedimento concernente il testo wllCO armonizzato delle
norme in materia di conswno. Tale schema è stato trasmesso, unitamente alla relazione tecnica, agli
organi competenti per il completamento dell'iter formativo fino alla pubblicazione.

E' stato installato e, attualmente, è operativo presso il Centro servizi del Ministero delle Attività
Produttive l'applicativo per la rilevazione e la valutazione delle richieste di adesione al1a rete
europea extragiudiziale (EEJ-Net) da parte degli organi nazionali che svolgono tale attività.
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Il sistema, che potrà avere successive implementazioni, consentirà nei prossimi anni di favorire lo
sviluppo delle fonne di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

Area prodotti
E' stata svolta l'attività di monitoraggio del mercato con riferimento ai prodotti di qualsiasi
provenienza che presentano aspetti di pericolosità, con l'espletamento di azioni concertate, a livello
nazionale e comunitario, con gli altri Enti ed Amministrazioni interessate al fine del potenziamento
dell'azione di prevenzione e di sorveglianza del mercato.
Per migliorare l'azione amministrativa nel settore della sicurezza sono stati realizzati alcuni progetti
indicati come strategici dalla Direttiva generale del Ministro. Essi si riferiscono, in particolare:

• alla predisposizione dello schema di provvedimento di recepimento della direttiva
comunitaria sulla sicurezza generale dei prodotti;

• alla realizzazione delle fasi tecniche-amministrative per pervenire alla mappatura dei
prodotti circolanti nel mercato comunitario (RETE Europea) rispetto ai quali le Istituzioni
nazionali e comunitarie devono rivolgere la loro attenzione perché capaci di esporre il
consumatore a rischi. Ne dovrebbero discendere modifiche nonnative a livello di leggi-
quadro e di settore;

• alla la messa a regime del sistema di gestione informatizzata dell'Ufficio D4 "Sicurezza e
conformità dei prodotti" e alla realizzazione delle modifiche migliorative del sistema stesso.

Per quanto concerne la tutela della fede pubblica la Direzione, alla fme del 2003, a seguito della
pubblicazione della legge 29 luglio 2003, n. 229 "Interventi in materia di qualità della regolazione,
riassetto nonnativo e codificazione - Lcgge di semplificazione 2001", ha trasmesso lo schema di
provvedimento concernente il testo unico armonizzato delle nonne in materia di metrologia legale.
unitamente alla relazione tecnica, agli organi competenti per il completamento dell'iter fonnativo
fino alla pubblicazione.
La Direzione Generale nell'anno 2003 ha realizzato, infine, numerose iniziative di comunicazione e
di promozione nel settore della sicurezza dei prodotti.

Tali iniziative, per le quali sono stati stampati e diffusi depliant pieghevoli, hanno riguardato in
particolare:

• la sicurezza del prodotto elettrico;

• lo spazio domestico per i bambini;

• la sicurezza degli impianti domestici;

• la sicurezza alimentare in casa;

• la sicurezza degli apparecchi domestici;

• la marcatura CE

Generale
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DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNl

NOTA PRELIMINARE AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2003

Nell'anno 2003 l'attività prevalente svolta dalla Direzione Generale per i Servizi
Interni ha riguardato, principalmente. le seguenti funzioni:

Gestione del personale;
Fonnazione;
Gestione unificata delle spese a carattere strumentale e manutenzione della struttura
ministeri aie;
Rapporti con l'utenza;
Contabilità.

Gestione del personale
La gestione del personale è consistita soprattutto nell'espletamento delle attività

inerenti ai vari istituti giuridici ed economici previsti dal CCNL e dalla contrattazione
di secondo livello.

In materia di trattamento economico si è provveduto all'ordinaria attività gestionale
di liquidazione delle competenze fisse al personale dell'amministrazione centrale;
compreso quello transitato da altre amministrazioni per effetto della mobilità, nonché
delle competenze accessorie sia al personale centrale che periferico.

Nel corso dell'anno sono stati svolti anche tutti gli adempimenti necessari per i
dipendenti che hanno chiesto, ai sensi dell'art. 78 della legge n. 413/91, di avvalersi
dell' Amministrazione, quale sostituto d'imposta, per la dichiarazione dei redditi.

Per il personale delle aree è stata condotta la contrattazione relativa al Fondo Unico
di Amministrazione per l'anno 2003 mentre, per quello dirigenziale, la contrattazione
integrativa.

La Direzione Generale, oltre che nelle tradizionali funzioni proprie di una struttura
addetta alla trattazione degli affari generali e del personale, è stata impegnata nella
straordinaria gestione delle procedure di riqualificazione, fmalizzate alle progressioni
interne di area e di posizione economica, del personale già appartenente al soppresso
Ministero del Commercio con l'Estero. Tali procedure sono state sostanzialmente
completate nel corso deIranno, ad eccezione di quelle concorsuali per gli avanzamenti
dalla posizione B l alla posizione B2 e dalla posizione A I alla posizione BI.
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Sono proseguite, inoltre, le procedure di comando e di immissione nei ruoli del
personale, proveniente da altre amministrazioni, da adibire alle attività proprie delle
manifestazioni a premio (Direzione generale per l'annonizzazione del mercato e la tutela
dei consumatori, ex DPR n. 430/2001).

I! DM del 17 febbraio 2003 ha ricostituito, in rappresentanza del personale del
soppresso Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'~igianato, il Comitato per le
pari opportunità, unifonnando - in prospettiva di una futura unificazione - la data di
scadenza (10/0212004) a quella dell'analogo Comitato operante presso l'ex Ministero del
Commercio con l'Estero. Riguardo ad eventuali fenomeni di discriminazione, il Comitato
ha promosso l'adozione di un "Codice di comportamento" atto a garantire "il diritto di
ogni lavoratore o lavoratrice a denunciare le intimidazioni o le ritorsioni subite sul luogo di
lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti". Tale Codice è stato adottato con un
accordo tra l'Amministrazione e le 00.88. il 3 dicembre 2002 e reso operativo con la
successiva formalizzazione della nomina del consulente di fiducia in data 19/03/2003.

Un breve cenno meritano anche le onerose attività finalizzate alla riorganizzazione
normativa e funzionale della Direzione Generale per i Servizi Interni, come ~isultante della
fusione delle due strUtture preposte agli affari generali degli ex Ministeri dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato e del Commercio con l'Estero,

A seguito dell'emanazione del DM del 31/01/2003, si è proceduto all'assegnazione del
personale agli uffici della Direzione Generale ed all'attribuzione dei relativi incarichi
dirigenziali, passando da una struttura di circa 180 unità, distribuite in 13 uffici dirigenziali
non generali, ad una di circa 280 dipendenti, inquadrati in 21 uffici dirigenziali non
generali, di cui 19 di line e due di s13ff.

Ulteriori attività sono state finalizzate al perseguimento di una sostanziale
omogeneizzazione dei trattamenti accessori del personale delle aree e di quello
dirigenziale: per il personale delle aree si è proceduto all'unificazione degli istituti della
produttività collettiva, delle posizioni organizzative e di parte di altre indennità; per il
personale dirigenziale, invece, con le risorse a disposizione si è potuto procedere solo ad
un primo avvicinamento delle fasce economiche, essendo la completa omogeneizzazione
del trattamento accessorio subordinata al reperimento di ulteriori risorse.

La Direzione, inoltre, è stata impegnata anche nel coordinamento di un Gruppo di
lavoro interdirezionale finalizzato al perfezionamento dei criteri previsti dai vigenti
accordi con le 00.55. sul sistema di valutazione della dirigenza di II fascia. I lavori, svolti
in sinergia con l'analoga attività del Servizio di Controllo Interno per il sistei1~adi
valutazione della dirigenza apicale, si sono conclusi il 16 ottobre 2003 con l'approvazione
di un nuovo modello di valutazione che ad oggi è oggetto delle necessarie procedure di
concertazione e contrattazione sindacale.

Ulteriori attività riguardano la stipula del contratto con la Società Reply per la
realizzazione del progetto di informatizzazione del controllo di gestione, per il quale la
Direzione Generale per i Servizi Interni svolge un ruolo di primo piano nell'ambito del
Comitato di direzione, costituito proprio per seguire la realizzazione del progetto,
fungendo da principale interfaccia per gran parte delle questioni attinenti le fonti dati
alimentanti il futuro sistema.
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Formazione
Particolare attenzione è stata riservata alla linea di attività correlata alla gestione del

semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, sia con l'organizzazione di corsi base
in sede sia con l'invio di dirigenti e funzionari ai corsi di livello avanzato tenuti dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

La formazione istituzionale, inoltre, è stata organiZzata tenendo in costante
considerazione le problematiche derivanti dal nuovo ruolo assunto dal Ministero in segui~o
al suo riordino, nel più ampio conte~to di riorganizzazione della pubblica amministrazione.

Interventi formativi mirati sono stati realizzati nei settori: cantieristica, progettazione di
ambienti (Autocad) e prevenzione antincendio; acquisizione di beni e servizi mediante
gare europee; equo indennizzo e cause di servizio; relazioni sindacali; marchi e brevetti;
diritto dei consumatori; internaziona1izzazione delle imprese; lingua inglese.

Riguardo all'informatica sono stati realizzati: l'avvio del progetto per l'acquisizione
della Patente europea da parte dei dipendenti (sinora rilasciata a n. 19 formatori interni di
informatica); un progetto per l'integrazione delle banche dati della formazione esistenti
nelle due principali sedi del Ministero (via Molise e Viale Boston); n. 38 corsi interni di
formazione informatica; avviamento di attività per la realizzazione di specifici percorsi
formativi in tema di comunicazione.

Tutti i corsi tenuti nell'anno si sono conclusi con un esame o una valutazione dei
partecipanti e con una verifica di gradimento (volta anche all'apprezzamento della
"'qualità" dei corsi stessi).

Gestione unificata delle spese a carattere strumentale e manutenzione della struttura
mioisteriale

L'acquisizione di beni strumentali e di servizi, destinati al funzionamento ed al
mantenimento delle varie strutture del Ministero, ha dato luogo, mediante la gestione
unificata delle spese a carattere strumentale, ad una nutrita attività contrattualistica che
si è caratterizzata per il crescente ricorso alle procedure di acquisto attraverso 1'adesione a
Convenzioni generalizzate e centralizzate, con significativi rispanni di spesa.

Parte di detta attività ha avuto ad oggetto il potenziamento delle strutture informatiche,
secondo il piano di automazione validato dall'AIPA, l'attuazione di progetti direzionali
facenti parte del Piano Triennale Infonnatico e la prosecuzione di progetti infonnatizzati
per la gestione del personale e_per i servizi generali, oltre che l'acquisizione di attrezzature
tecniche ed elettroniche di vario tipo.

Nell'anno 2003 è stato pubblicato in G.U., ricevendo successivamente una prima
applicazione, il regolamento ministeriale di incentivazione, previsto dalla legge n. 109/94,
a favore del personale degli uffici tecnici incaricati dell'attività di progettazione e
direzione dei lavori pubblici.

La misura, che ha come obiettivo la fonnazione di personale pubblico altamente
qualificato e motivato, s'inquadra nel generale processo di conservazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare dello Stato.
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Nel corso dello stesso anno, sono proseguiti i lavori dì manutenzione e adeguamento
delle varie sedi ministeriali, in particolare dello stabile di via Molise, n. 2, di cui sono stati
ristrutturati un numero notevole di uffici e ammodernati alcuni impianti.

Sono stati, inoltre, curati la progettazione e l'appalto di vati interventi sia nel campo del
restauro e della riqualificazione degli ambienti che in quello dell' ammodernamento dei
sistemi tecnologici (impianti elevatori, telefonici ed elettrici, oltre ai sistemi di sicurezza)
e dell'implementazione della legge n. 626/94 (uscite di emergenza ed altri interventi)
ed è stato concluso un contratto con una società leader nel settore delrinstallazione di
apparecchiature elettriche finalizzate al risparmio dei consumi energetici del Ministero.

Rapporti con Putenza

Funzione preminente è stata, come di consueto, quella finalizzata a fornire infonnazioni
all'utenza sui servizi e le attività dell'ammiIÌistrazione, sia attraverso la risposta ad e-mail
sia mediante la diretta interrelazione telefonica.

Nella maggior parte dei casi l'Ufficio relazioni con il pubblico ha proceduto dapprima
all'individuazione dell'ufficio competente per materia, conseguentemente a smistare la
richiesta di informazione e quindi a prendersi cura, direttamente o indirettamente, della
risposta all'utente. Anche per rendere sempre più efficiente ed efficace tale processo, si è
attivato un progetto operativo fmalizzato in prima istanza alla costituzione di un forum
permanente sulla comunicazione interna e quindi alla redazione di un vademecum sulla
distribuzione interna delle competenze, a supporto dell'attività dell'Urp.

Riguardo al progetto operativo dedicato alla partecipazione del Ministero alle più
importanti manifestazioni espositive, la sopravvenuta carenza di risorse finanziarie, in
.corso di esercizio, ha determinato il ridimensionamento delI'obiettivo finale, consentendo
la sola partecipazione al Forum della Pubblica Amministrazione.

Sono state espletate le attività di competenza del Ministero per la realizzazione del
portale internet per il semestre italiano di presidenza dell'VE ed è stato coordinato e curato
l'aggiornamento costante del sito web. con un incremento, da maggio a dicembre, di più
di 200.000 accessilrnese (rispetto alla tendenza del 2002, che condusse ad un totale di
accessilanno pari a 1.400.000).

Contabilità

Per quanto riguarda il bilancio e la contabilità, ad inizio esercizio sono stati predisposti
gli atti preliminari all'attività di gestione del Ministero, in confonnità alle disposizioni
della legge n. 94/1997 e del D.Lgs. n. 279/1997, mentre, nel corso dell'esercizio, oltre alle
variazioni per l'assestamento del bilancio 2003 sono state formulate le proposte per il
bilancio di previsione per l'anno 2004 e, inoltre, nell'arco dell'intero esercizio, sono state
predisposte le necessarie richieste per le integrazioni di stanziamenti ed i provvedimenti
previsti per itrasferimenti di fondi tra capitoli.

Relativamente, invece, alla contabilità economica per Centri di costo, si è provveduto,
come prescritto, alla fonnulazione del budget distinto per il primo ed il secondo semestre
dell'anno 2004, con le periodiche revisioni, ed alla rilevazione dei costi a consuntivo
dell'anno 2002.
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Nel corso del 2003, inoltre, si è cercato di ottimizzare la gestione unificata delle spese
fmalizzate all'acquisizione di beni e servizi, mediante la predisposizione di un sistema
informatico, denominato '"GEKA2004", realizzato dal personale della Direzione, che ha
costituito un valido strumento per l'attività dell'ufficio "Gare e contratti" (prevedendo. tra
l'altro, meccanismi di monitoraggio della capienza finanziaria dei capitoli e agevolando la
pianificazione delle spese), ed ha rappresentato per le altre Direzioni Generali un
importante supporto all'ordinaria gestione amministrativa, consentendo un costante
controllo della contabilità finanziaria ed economica dei capitoli in gestione unificata.

Quali attività complementari, vengono menzionate, infine, quelle proprie dell'Ufficio
del consegnatario, dell'Ufficio cassa, dell'Ufficio tecnico e dell'Ufficio contenzioso.

GENERALE
eone)
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NOTE PRELIMINARI AL RENDICONTO GENERALE
DELL'ESERCIZIO 2003

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINA-l',JENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Nel corso del Z003, le competenze della Direzione Generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese sono rimaste pressoché invariate rispetto ali' esercizio 2002 infatti la
legge n. 13112003, (recante le norme per l'attuazione del titolo V del capo II della
Costituzione), per il concreto trasferimento delle competenze già statali in materia di
incentivi alle Regioni prevede meccanismi che richiedono l'emanazione di ulteriori atti a
contenuto generale. Nelle more di detti atti la gestione di tutte le misure vigenti è lasciata
comunque allo Stato. Peraltro la sentenza della Corte Costituzionale o. 14/2004 lascia anche
allo Stato competenza in materia di incentivi. Attualmente permane l'assetto di ripartizione
delle competenze originario determinato dall'attuazione del d. Igs. 112/98.

L'attività della Direzione nel 2003 è stata caratterizzata dal completamento, dal punto di
vista organizzativo-gestionale, del processo di trasferimento al Ministero delle attività
produttive, nell'ambito della riforma dell'organizzazione del Governo di cui al decreto
legislativo ll. 300/1999, degli uffici con compiti in materia di agevolazioni alle attività
produttive dirette ad attuare politiche di coesione. In tale ambito sono state accentuate le
attività di monitoraggio degli interventi con il costante collegamento con i soggetti
responsabili locali incaricati di seguire la gestione dei Patti territoriali e dei Contratti d'area.
Nel 2003 hanno avuto completa applicazione le disposizioni del Regolamento 320/2000
("Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti
territoriali") concernente la programmazione negoziata, già avviata nel primo semestre
dell'anno 2002.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 (regolamento di
organizzazione del Ministero delle attività produttive) e tenuto conto delle successive
attribuzioni intervenute per effetto di leggi statali, le competenze della Direzione possono
essere così sintetizzate:
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• esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni alle imprese nei diversi
settori produttivi (industriale, distributivo, energetico e minerario), ivi inclusi gli
incentivi per l'innovazione tecnologica, quelli per le attività produttive e le rispettive
infrastrutture ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse, compresi
gli interventi di programmazione negoziata;

• valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione
assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale. In quest' ambito viene
annualmente redatta una relazione finalizzata alla valutazione e al controllo
dell'efficacia delle norme di incentivazione delle attività economiche e produttive
che, ai sensi dell'art, lO del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 123, è allegata al
Documento di programmazione economico-finanziaria;

• iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di
agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte
dell 'Unione europea.

Per quanto attiene i principali risultati conseguiti nel 2003, si riporta prima di tutto il dato
concernente l'assunzione di "impegni", nei quali si concretizza l'attività di concessione
delle agevolazioni, il cui ammontare è pari a circa ~;!mmilioni di euro, a favore di circa
~!12:Qiniziative proposte dalle imprese (dette iniziative diverrebbero maggiori se si potesse
già tener conto del numero di iniziative cui le Regioni o iComuni attribuiscono le risorse
che debbono assegnare alle imprese in virtù delle leggi che prevedono un meccanismo di
attribuzione per il tramite dei predetti enti territoriali). E' da segnalare una riduzione degli
impegni assunti dalla Direzione rispetto all'esercizio 2002 pari sostanzialmente al f[~&}
Tale flessione deriva dalla riduzione delle risorse disponibili (ad esempio la legge n.
46/1982 che, nel corso dell'esercizio 2002, con gli impegni assunti, aveva pressoché
esaurito le pur notevoli disponibilità pregresse dovute ai rimborsi dei mutui
precedentemente concessi, ha avuto nell'anno in esame una considerevole contrazione di
impegni),
Ha influito, altresì, sulla capacità di impegno, sia pure in maniera ridotta, la mancata
emanazione del decreto del :MEFprevisto dal comma 5 dall'art. 72 della legge finanziaria
per il 2003, volto ad individuare le modalità di parziale conversione dei ~ontributi a fondo
perduto in finanziamenti agevolati.

Circa il ~'Z~delle risorse finanziarie impegnate nel corso del 2003 è stato assorbito dagli
interventi per le aree depresse, rappresentati dagli interventi di sostegno agli investimenti ai
sensi della legge n, 48811992 e dalle misure della Programmazione Negoziata (per le quali i
dati vengono fomiti a parte).
Nel 2003 è stato chiuso il 14° bando della legge 488 - settore industria (aperto il 20 febbraio
2003, con risorse a carico dell'esercizio 2002), Su tale bando a fronte di 6.162 domande
pervenute quelle agevolate sono risultate pari a 2.909. Il predetto bando ha comportato
impegni per 1.538 milioni di euro ed erogazioni per 726 milioni di euro.
E' stata svolta un'intensa attività normativa diretta alla emanazione del bando della ~
488 per le isole minori che è stato aperto il 19 dicembre 2003, nonché nell'emanazione deHe
circolari per l'applicazione della legge 488 alle imprese artigiane (7 ottobre 2003) e ai
programmi con finalità ambientali (5 agosto 2003). Per questi ultimi è stato emanato, il 19
settembre 2003, il decreto che ha fissato il temine ultimo per la prese.ntazione delle
domande al 23 gennaio 2004,



27

Per quanto riguarda la legge 488 - settore turismo sono state impegnati 441 milioni di euro
ed erogati 124 milioni di euro mentre per la legge 488 - settore conunercio gli impegni sono
risultati pari a 65 milioni di euro e le erogazioni a 28 milioni di euro.

Con riferimento agli interventi agevolativi per lo ricerca e sviluppo, rappresentati
essenzialmente dal Fondo per l'Innovazione Tecnologica (FIT) di cui all'art. 14 della ~
46/1982, ranno 2003 ha registrato una contrazione degli impegni rispetto ali' esercizio
precedente. Infatti nel corso del 2002 sono state pressoché esaurite le ingenti risorse
disponibili con l'approvazione di un numero di domande pari a 707 e con un impegno pari a
1.324 milioni di euro. A causa dell'assenza di ulteriori significativi rifinanziarnenti (nel
2003 sono stati assegnati solo 202 milioni di euro) è stato necessario emanare il 13 gennaio
2003 un decreto ministeriale per la chiusura delle attività a sportello della legge.
Malgrado la forte caduta di risorse disponibili ne 2003 sono stati impegnati 617 milioni di
euro a fronte di 300 iniziative (proposte prima dell'emanazione del D.M. 13/01/2003), con
una riduzione percentuale rispetto all'anno 2002 pari al 53%.
L'attività del FIT, oltre che per le erogazioni e per l'approvazione delle 300 predette
domande a sportello, è proseguita per la messa a punto della procedura a bando, prevista
dall'art. l I della direttiva 16/01/2001, per la quale erano stati riservati (sin daIZOOI) 154,94
milioni di euro. Pertanto, il 7 agosto 2003 è stato emanato il decreto di apertura del primo
bando tematico riservato alle piccole e medie imprese della Regione Lombardia, in
attuazione anche di un Accordo di programma quadro, e il 12 novembre 2003 è stato aperto
il "Bando ICT" con risorse del FIT implementate da risorse messe a disposizione dal
Ministero per l'innovazione. Ambedue i bandi hanno visto la proposizione di un numero
altissimo di domande cui le risorse disponibili non consentono di dare una risposta adeguata
(per il bando Lombardia risultano finanziabili solo 38 progetti pari a circa il 10% delle
istanze proposte).

Per ciò che concerne gli interventi per agevolare l'innovazione sono stati assunti impegni
per gli aiuti previsti dalla legge finanziaria 2001, vale a dire gli incentivi per lo sviluppo
delle attività di commercio elettronico e quelli per il settore produttivo tessile,
dell'abbigliamento e calzaturiero.
Poiché nel 2002 le due misure hanno registrato un risultato inferiore alle attese con le
risorse residue la Direzione ha emanato nuovi bandi con criteri in parte ridisegnati al fine di
adeguare ulteriormente le misure alle esigenze delle imprese e del settore. Le modifiche
apportate alle misure citate con le due circolari emanate per il 2° bando di ciascuna di esse
(circolare n. 900501 del 10/10/2002 per il commercio elettronico e circolare n. 900502 del
10/10/2002 per il collegamento delle imprese TAC) hanno sortito gli effetti sperati.
Infatti, per il bando per il commercio elettronico sono state proposte 6.907 domande (che
riguardano 8.484 imprese). Le risorse disponibili (anni 2003-2004) pari a 136 milioni di
euro hanno consentito di agevolare le 6. l 95 iniziative ammissibili con l'attribuzione di una
agevolazione pari al 48% rispetto a quelle previste dal bando.
Anche per il bando per il settore TAC le disponibilità, pari a 37 milioni di euro, non
consentiranno la concessione per intero delle agevolazioni previste. Sono stati infatti istruiti
con esito positivo 602 progetti (riguardanti 921 imprese) cui sarà possibile concedere
un'agevolazione pari all'83% di quella prevista.
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Per tale ultimo bando, istruito integralmente già alla fine del 2002, non è stato possibile
emanare i decreti di concessione in quanto rientra nella disciplina dell'art. 72 della legge
finanziaria per il 2003.

Sempre nell'ambito degli interventi per agevolare l'innovazione, appare rilevante l'avvio
del PIA Innovazione (Misura 2.l.a - PON "Sviluppo Imprenditoriale Locale) che consente
la proposizione con ilI?- 'unica domanda di programmi comprendenti le attività di R&S
(finanziate con la misura prevista dall'art. 14 della legge 46/1982) e la successiva fase di
industrializzazione dei risultati raggiunti (finanziata con la misura prevista dalla legge
488/1992). Nel corso del 2003 è stato attivato il l° bando. Per quest'ultimo, che opera con
risorse statali e con risorse cofinanziate dalla UE nell'ambito del QCS 2000-2006, sono
state impegnate risorse pari a 710 milioni di euro e approvate 291 iniziative e risultano già
effettuate erogazioni alle imprese per un importo di 6 milioni di euro.

Riguardo le agevolazioni per l'imprenditoria femminile di cui alla legge n. 215/1992, nella
gestione del l°, 2° e 3° bando è proseguita l'attività di erogazione dei saldi. L'importo
erogato nel 2003 è stato pari a 0,83 milioni di euro e ha riguardato 36 imprese.
Per quanto concerne il 4° bando, l'attività di erogazione fa riferimento alle sole iniziative
gestite direttamente dal MAP ger il tral11ite delle banche concessionarie. Si tratta di 177
inizi~ve ~'~,gev;~t~~~~i~~~;~j~~"p'~~~~()5JmREp~m$ITWiH
~1;e)lIçlS9jj)]jJi!>.~~dçg!i:~<t:'Ìm:~P.rtl.!~t]:>~Mlfi>Rll~~~i!>niìmrA fronte di tali impegni
pregressi sono stati erogati 0,82 milioni di euro riguardanti 40 imprese.
Con riferimento al 5° bando l'attività svolta ha riguardato il coordinamento e il supporto
tecnico alle Regioni per l'espletamento. delle istruttorie e la formazione delle graduatorie
nonché la gestione diretta delle istruttorie nei casi in cui le Regioni non hanno conferito
risorse proprie all'intervento.
Non è stato possibile approvare le graduatorie relative ai programmi presentati sul detto
bando (emanato il 22/12/2002) in quanto l'art. 72 della legge finanziaria per il 2003 ha
avuto effetti anche sulla normativa in esame avendo il MEF ritenuto che la conversione
parziale del contributo in finanziamento deve operare anche per i bandi aperti prima
dell'entrata in vigore della legge finanziaria stessa.
Salo con la legge finanziaria per il 2004 è stato possibile prevedere che l'art. 72 citato non
opera, per la legge 215/92, relativamente al solo bando in questione.
Per cui, solo nel corso del 2004, sarà possibile approvare le varie graduatorie regionali e dare corso
alle concessioni.
Per i dieci Comuni interessati dagli interventi di cui alI' art. ]4 della legge n. 266/1997 a
favore dello sviluppo imprenditoriale nelle are~ di degrado urbano e sociale, sono stati
impegnati e trasferiti 27 milioni di euro.

Gli impegni relativi al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662/1996, risultano pari a circa
480,32 milioni di Euro.

Per quanto attiene gli interventi seltoriati di competenza della Direzione, occorre precisare
che le misure del settore minerario hanno risentito della mancata emanazione, nell'anno
2003, del decreto previsto dal comma 5 dell'art. 72 della legge fmanziaria per il 2003 che
ha, di fatto, reso impossibile la concessione dei contributi per la maggior parte delle misure
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del citato settore, attuate sotto forma di contributo a fondo perduto, -In tale ambito, pertanto,
l'attività si è limitata all'erogazione di contributi concessi negli anni precedenti.
In particolare con riferimento alla legge n. 752/1982, art!. 9 e 17 che prevede interventi per
la ricerca mineraria in Italia e all'estero, sono state impegnante risorse per un importo pari a
circa 7 milioni di euro con una riduzÌone rispetto al 2002 del 86% e sono state erogate
risorse pari a 29 milioni di euro.
La mancata emanazione del decreto di cui all'art. 72 predetto ha impedito anche la
concessione delle agevolazioni previste dall'art. 114, comma 4 della legge n. 388/2000, che
disciplina gli interventi per il ripristino ambientale e la sicurezza delle cave.

Nell'ambito degli interventi in favore delle cooperative di produzione e lavoro (legge n.
4911985, titolo IL la cd. legge "Marcora"), a fronte di impegni pari a 2 milioni di euro sono
state effettuate erogazioni per un ammontare pari a 0,79 milioni di euro. Con riguardo
all'art. 5 della legge n. 18111989(che prevede interventi nelle aree di crisi siderurgica) sono
stati impegnati circa 6 milioni di euro ed erogati 27 milioni di euro. Riguardo quest'ultima
legge nell'esercizio in esame, al fine di dare attuazione all'art. 73 della legge finanziaria per
il 2003 (legge n. 289/2002) che ha disposto la estensione delle misure alle restanti aree di
crisi industriale, l'Amministrazione ha predisposto lo schema di delibera C]PE, avente
carattere generale, che sancisce la possibilità di operare su nuove aree di crisi, diverse da
quelle siderurgiche.

Nell'ambito degli interventi stra/cio la legge n. 64/1986 ha registrato un aumento degli
impegni passando da 1,2 milioni di euro nel 2002 a 7,5 milioni di euro nel 2003. Sono state
erogate risorse pari a 109 milioni di euro.

Per quanto attiene le tre misure della Programmazione Negoziata (contratti di programma,
contratti d'area e patti territoriali), risultano impegnate risorse pari a ~4],milioni di euro(l)
ed erogati importi pari a 1312milioni di euro.

Le erogazioni registrate nel 2003 sono pari a 3.033 milioni di euro con una riduzione del 4%
rispetto al 2002.

E' da sottolineare che i dati sopra esposti possono differire da quelli desumibili dal bilancio
in quanto tengono conto delle effettive "uscite" delle varie sezioni del Fondo retativo per
l'innovazione tecnologica, previsto dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, o. 46,
attraverso il quale, in contabilità speciale, avviene la gestione delle principali leggi
agevolative di competenza della Direzione Generale. Inoltre i dati globali relativi agli
impegni e alle erogazioni in favore delle imprese riguardano anche la gestione di fondi
comunitari. Gli impegni sopra illustrati sono relativi alle cancessioni effettuate nell' anno e,
pertanto, possono riguardare anche stanzi amenti degli anni precedenti e di quelli successivi.

Si ricorda altresi che, ai sensi dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
autorizzazioni legislative di spesa e i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese
gestiti dal Ministero delle attività produttive affluiscono ad un apposito Fondo per gli
interventi agevolativi alle imprese. Per il 2003 le risorse globalmente assegnate al Fondo

(l) Gli impegni riguardano i soli contratti di programma.
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(capitoli 7420 pari a 3.605 milioni di euro) sono state ripartite tra i va
decreto del Ministro delle attività produttive del 30/05/2003.

Per quanto riguarda i dati di bilancio si riepilogano nella tabella che segue
assegnati con !'indicazione delle somme pagate, di quelle rimaste da pag
alla chiusura dell'esercizio 2003, che, ai fini del bilancio, i versamenti
Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica vengono considerati Sia
"pagamenti" . Inoltre, SI sottolinea che, sempre relativamente agli inte
contabilità speciale, i fondi di bilancio sono stati impegnati a favore di
fenno restando che il pagamento avverrà anche negli esercizi futuri.

Dati in milioni di euro.
RESIDUI COMPETENZA

Residui Pagato Da pàgare Stanziamento Pagato Da pag
iniziali

8.527 3.3.80 5.147 ~;808 434 3.37

Il totale dei residui resta invariato rispetto all'esercizio 2002. Essi son
ridotta disponibilità di cassa ottenuta nelI' anno, sia alla variabilità dei tempi
degli investimenti da parte delle imprese agevolate, non sempre corrisp
programmati e posti a base delle previsioni.

Per quanto riguarda il personale, la spesa sostenuta nel 2003 ammonta a ci
euro.

Roma, 19 maggio 2004

IL DlREITO
F.to Roberto P

AIIMAS

(2) l dati sono relativi agli intervemi a favore del settore aeronautico (cap. 7420, piano di ges!ion
dalla Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività.
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DIREZIONE GENERALE PER Il COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
CONSUNTIVO Al31 DICEMBRE 2003

(Dali In milioni di euro)

DATI AL 31 DICEMBRE 2003
ImP"1InI" Imprese IJ1tafo$. Eroga:donl

. digli fmpagnl
INTERVENTO

Interventi per le aree depresse

Legg~n.488192.:;..q~olazianlaUe attivilà produttive. . . '.. . "' _ •
IlI!litmllJIll!lllIfll!llll_!~t.11!_~ .!Im
Turismo 441,30 756
~!I!!l1IIIIillllllllflJlIOOIlJlJllJ!J!llIIIlI!I!!llmllllllllllflj lmIl!!llUl!lllllm ,!l!lItlllIit"ll! 'li!iJ!J1!

Tolale 2.044,10 4.106

fnteIVenU di p!!J9!1!mmazlone negoziata

Inrerven'lper la ricerca e sviluppo

Legge n. 46/82. Fondo per l'innovazione leroologica 616,90 300 374,00 1.324,20 707 160,55

Inte1Vf1nti per &gevo/are l'innovazione
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DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGU INCENnVl ALLE IMPRESE
CONSUNnVO AL 31 DICEMBRE 2003

(Dati In milioni di euro)

DATI AL 31 DICEMBRE 2003
Impegnllll Impreuln1eres. Erogaz'tlnl

daglI Impegni
INTERVENTO

'nterventi di sviluppo locale e consolidamento PMI

~Ji~ __ R&lI!llE
Legge n. 662196 - Fondo dI garanzIa per le PMIi41

,uuu_"~""""'IOl1!l''''''_'''''''II'''"''''~&~~~m~~.!H!RRP.'lwaf!~~~"¥. Itmnff!
Legge n. 140/99. ammodernamento degli impianti a fune
llnmlj!!I!1~1Il1J1ll!11l!!lìllì!lìllllllJll!limlll"
InrervenrJ seltoriali

Totale intelventi .0 t/vi" 4.322,44 18.182 2.849,84 5.910,9 20.488 2.91H

InlefVenti strn'cio
Ad operatMtà esaurita
l n. 1457163 ~ vvirlenze disastro del Va" I 3,23 n.d. 3,2 8.31 o.d. 8.31



DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVIALLE IMPRESE
CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2003

(Dali In milioni di euro)
DATI AL 31 DICEMBRE 2003 CONSUNTIVO ANNO 2002

INTERVENTO IrnlJG1lnl Erogulonl tmpognlll] Erug.u:lonl

ww



22,48
120,07

n.d.
878

CONSUNTIVO ANNO 2002
Impegni (11 ErogllZ'.lO"1

0,00
59,12

0,00
0,46

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2003

(Dati In milioni di euro)

DATI AL 31 DICEMBRE 2003
Impegni Il Eroga:donlINTERVENTO

Totale IntelYentl .stra/c/o. 14,41 4 183,30 12076 90S 253,29

TOTALE GENERALE 4.336,S5 IS.1S6 3,033,14 6.031,63 21.396 3.171,01

(Il Gli lmpegnllrn:licati nella tabella illustrata sono rela1lvl alle concessioni effettuate nell'anno e per lanto possono rlguardare aQche slanziamentl degli annl precedenti

e successivi.

{21Dato rtsultan(e dalle delibere CIPE dell'anno 2002 (sono incluse alctlne delibere cOllfennative) comprendente 167 m~ioni di euro di coflnallZiamenlo regionale.

(Jl 01 cui 7,11 rmlionidi euro per graduatorie ge!;JtUedal MA? o Hresiduo importo destinato alle Regioni che gestiscono l'inlervento, ave abbiano cofinanzialo lo stesso.

(411dali fornili non sono Impegni in senso lecnlco bensì costituiscono il valore dal finanziamenti garanlltl.

(5) Dal 2001:
a) gli impegni sono asslJnU quasi integralmente dalle Regioni (lo Stato Impegni:l somme solo per le domande proposte anteriormente al conrerimentodl competenza
owero per le due Regioni che non hanno ancora recepito il sislema di delega voluto dal D. Lgs 112/98);
b) le RegkJni non devono attivare tutte le norme delegate e possono concentrare le risorse su alcune di esse;.
cl idati non sono stati ancora fomiti da tutte le RegIoni.

(~)Dali riferfti alle sole Regioni gestite dal MAP In quanto le slesse non hanno anoora attuato II decentramenkt amministrativo.
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DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

NOTA PRELIMINARE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2003

La Direzione Generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi ha svolto, nel corso
dell'anno 2003, una complessa attività tesa a rafforzare e consolidare il ruolo di programmazione
indirizzo e coordinamento nell'ambito dei settori di propria competenza. Nel settore del commercio
sono stati portati a compimento l'ampliamento di offerta informativa dell'Osservatorio del
commercio e il monitoraggio delle politiche programmatorie regionali, nonché lo studio
dell'impatto delle politiche regionali sul tessuto produttivo del settore stesso, raggiungendo così j
risultati previsti dall'obiettivo strategico ad essa assegnato

Nel campo delle assicurazioni, si è operato dando supporto al Comitato ad hoc istituito,
affinché si giunga al riordino di tutta la normativa in materia, ai fini della produzione del T.V. delle
assicurazioni, la cui bozza è stata presentata in un Convegno a fme 2003 presso il Ministero. Inoltre
è proseguita l'attività di controllo e sanzionatoria nei confronti delle imprese di assicurazioni e, in
ambito comunitario, la Direzione ha seguito i lavori per l'approvazione di una direttiva in materia di
assicurazione RCAuto.

E' stata svolta inoltre l'attività propedeutica per la realizzazione del Registro degli
adempimenti amministrativi delle imprese, il cui progetto, elaborato con la collaborazione del
M.LT. e di Unioncamere , costituisce fattore di innovazione e semplificazione.

Nel settore dei servizi si è teso alla regolamentazione delle professionalità emergenti al fine
della codificazione e della piena fruibilità delle stesse.

Dal PWltOdi vista deUe funzioni e tenuto conto del nuovo ruolo riconosciuto dall'evoluzione
normativa, la Direzione al variare di competenze e attribuzioni ha ricercato nuove strategie
operative, sia con la riqualificaziane c il raffanamento dei rapporti con gLienti locali maggiormente
coinvolti nel processo di riforma, sia sviluppando la conoscenza sul settore c la diffusione
dell'informazione, anche attraverso il mezzo telematica, e, rispetto ad una diversa e più complessa
domanda del mercato, ha teso a collocarsi in Wla posizione di centralità rispetto alla attuazione delle
politiche e delle linee di intervento.

Ciò premesso, si sintetizzano qui di seguito le principali attività svolte nel corso dell'anno
avendo come riferimento gli obiettivi posti nella direttiva 2003.

AREA A - COORDINAMENTO, AFFARI GENERALI E UFFICI DI STAFF

Affari generali, gestione del personale e risorse finanziarie
• Si è provveduto a potenziare ulteriormente l'informatizzazione dei servizi, mediante la

sostituzione di parte delle stazioni di lavoro automatizzate con aJtre tecnologicamente
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all'avanguardia. Si è inoltre proceduto all'acquisizione di programmi e banche dati di
utilizzo dei singoli Uffici della Direzione al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi istituzionali e di quelli strategici , in relazione a questi ultimi si segnala
l'attivazione di un nuovo contratto, stipulato nel corso dell'esercizio in esame, con}'
"Istituto Tagliacarne" al fme di implementare la capacità di offerta informativa connessa
al sistema di monitoraggio dell'Osservatorio nazionale del Commercio.

• Per ciò che concerne il protocollo informatico, nel ricordare che questo Centro di
responsabilità ha attuato la predetta procedura sin dall'anno 2000 estendendola
gradualmente a tutti gli Uffici della Direzione, si segnala che nel corso del 2003 è stato
anche effettuato uno studio di fattibilità per attivare la nuova procedura in modalità A.S.P.
(Application Server provider) - da effettuarsi nel corso del 2004- valutandone la possibile
applicazione in relazione ad alcuni punti di criticità emersi. Si segnala anche l'entrata a
regime del sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

• Oltre ad effettuare gli ordinari interventi di manutenzione, finalizzati a garantire la
necessaria funzionalità degli ambienti di lavoro, nel corso dell'anno si è anche provveduto a
prendere contatti con la Società (INA Vita S.p.A.), proprietaria dell'immobile sede degli
Uffici di questa Direzione, con l'intento di programmare e coordinare la realizzazione di
tutti i lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica al fine di adeguare l'immobile alle
nonne previste dalla L. 626/94, nonchè al disposto della nonna UNI 10380 (illuminazione)
programmando anche l'abbattimento delle barriere architettonich,e.

• In quanto alle attività formative si segnala che nel corso dell'anno, benché programmati, non
sono stati attuati i previsti corsi di formazione . Sono state invece effettuati numerosi
incontri con tecnici e personale specializzato al fine di dare, al personale preposto, la
necessaria formazione per consentire l'attivazione, nel 2004, della procedura automatizzata
del controllo di gestione;

• Sono state perfezionate convenzioni con l'Università degli Studi La Sapienza di Roma e
l'Università LUISS per l'accoglimento, presso alcuni Uffici di questa Direzione, di stagers;

• Per ciò che concerne la gestione amministrativo-eontabile delle risorse finanziarie si è
proceduto, come di consueto, all'accurato monitoraggio delle stesse finalizzando la loro
utilizzazione agli obiettivi ed ai progetti d'interesse del Centro di responsabilità ed
adeguando le procedure ai nuovi processi di automatizzazione.

Controllo di gestione

• Attività di interfaccia fra gli uffici di Direzione e il SECIN e gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro per la definizione degli obiettivi strategici da conseguire
nell'ambito della Direttiva Generale per l'azione amministrativae la gestione.

• Monitoraggio, attraverso la predisposizione di relazioni e schede, sullo stato di attuazione
degli obiettivi strategici e istiruzionali assegnati alla Direzione.

• Monitoraggio sull'utilizzazione delle risorse attraverso la rilevazione e l'attribuzione dei
costi del Centro di Responsabilità ai Centri di Costo in relazione ai prodotti e relativa
elaborazione dei dati.

• Predisposizione di rapporti semestrali sul controllo di gestione per consentire la valutazione
sull'andamento dell'attività, sulla distribuzione e sull'uso delle risorse.

Affari giuridici

L'Ufficio competente ha svolto le seguenti attività:
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• ha raggiunto un'efficiente organizzazione attraverso .l'utilizzo dello strumento informatico
con l'accesso ai principali siti di interesse (parlamento, Corte Costituzionale, Cassazione,
Unione Europea, ecc.);

• ba fornito pareri o elementi all'Ufficio Legislativo riguardanti sia cause della Corte di
Giustizia della Comunità europea, sia istruttorie su alcuni testi Dannativi.

Contenzioso

L'Ufficio preposto ha curato iseguenti aspetti:

• esame dei ricorsi nelle materie della Direzione Generale con particolare riferimento alle
materie del Commercio e delle Camere di Conunercio, ad esclusione dei ricorsi in materia di
nomina degli organi istituzionali delle stesse;

• predisposizione delle memorie, degli atti e delle relazioni difensive;
• predisposizione degli atti decisori ;
• predisposizione dei ricorsi e degli atti di appello.
• In relazione a tali compiti, obiettivo dell'Ufficio è stato quello di procedere allo smaltimento

del notevole arretrato esistente, con particolare riferimento ai ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica.

AREA B - SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Ordinamento delle Camere di commercio

Con il DM 9 marzo 2002 è stato dato avvio alla fase sperimentale della Borsa Telematica,
attraverso una piattafonna unica e un meccanismo di contrattazione che abbina
automaticamente le proposte di acquisto e di vendita, consentendo così agli operatori di
connettersi alla Borsa stessa da qualsiasi tenninale, indipendentemente dalla localizzazione
fisica
Per l'organizzazione della piattafonna telematica, le Camere di commercio si sono avvalse
di un'impresa di interesse pubblico, costimita da Unioncamere, Infocamere, Unione
Regionale Puglia delle Camere di commercio e da .cinquantasei camere di Commercio.
Attualmente i mercati attivati sono 19 conispondenti ad altrettanti categorie merceologiche;
nel corso dell'anno 2004 raggiungeranno l'intera gamma delle categorie delle produzioni
agricole. Altrettanti sono i comitati nazionali di vigilanza insediati a cura della società di
gestione.
Le deputazioni delle borse merci tradizionali non hanno segnalato anomalie di alcun genere.
Le comunicazioni dei quantitativi di derrate periodicamente trattati sulla piattafonna
telematica, unitamente agli altri dati qualitativi, sono stati regolannente comunicati alle
camere di commercio.
Le condizioni sono apparse quindi mamre per procedere alla stesura del regolamento
previsto dall'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 citato, al quale ha
partecipato un gruppo di lavoro costituito da funzionari della Direzione, dell'Unioncamere,
della Società di Gestione, con la collaborazione dell'Ufficio Legislativo.
Il regolamento è stato pertanto predisposto ed è tuttora al defmitivo vaglio per l'inoltro al
parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Esso fissa i principi fondamentali del mercato telematico, individua gli organismi di
vigilanza e di assistenza nazionali, precisa i compiti delle Camere di commercio, stabilisce
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il procedimento per l'accreditamento degli operatori e le modalità di contrattazione, prevede
la risoluzione delle controversie, privilegiando le fanne di conciliaziòne.

Inoltre, è regolamente continuato l'espletamento delle seguenti attività:

• La tenuta dell'elenco dei Segretari Generali di Camere di Commercio (iscrizione,
cancellazione, confenna e diniego) previsto dal D.M. 19 giugno 1995, n. 422 (G.U. 14
ottobre 1995 n. 241);

• L'esercizio dell'attività connessa alla funzione ispettiva di carattere amministrativo-contabile
sulle Camere di commercio;"

• La validazione degli indici socio-economici necessari per la detenninazione dei seggi
spettanti alle varie categorie produttive nell'ambito della partecipazione alla nomina dei
consigli camerali;

• Lo studio delle interazioni delle direttive comunitarie sul commercio di vari prodotti sugli usi
commerciali, ai fini della predisposizione delle istruzioni per la revisione periodica delle
raccolte provinciali degli usi ed il rapporto con gli stagers dell'Università LUISS, nell'ambito
della convenzione per l'esame delle raccolte vigenti;

• L'attività svolta, nel corso degli incontri del NARS (Nucleo di consulenza per l'Attuazione
delle linee guida di Regolazione dei Servizi di pubblica utilità) preparatori delle riunioni
CIPE, per la messa a punto della relativa delibera annuale di orientamento della politica
tariffaria in materia dei servizi di acquedotto, mettendo a disposizione e coordinando le
rilevazioni economiche effettuate dalla struttura infonnatica del sistema camerale.

Finanza ed attività promozionali delle camere di commercio

• Relazione al Parlamento sull'attività delle camere di commercio e delle loro Unioni

Nel marzo 2003 è stata trasmessa al Parlamento la Relazione di cui all'articolo 37 del d.lgs
31.03.1998, n. 112 riguardante l'attività delle camere di commercio e delle loro unioni
regionali relativa agli anni 1998 e1999. Il ritardo nei tempi di redazione della Relazione è
stato causato dalI' eccessiva complessità della procedura stabilita dalla nonna sopra
richiamata; si ritiene, infatti, opportuno ricordare che le trasmissioni delle relazioni da parte
delle Regioni si sono protratte fino agli ultimi mesi dell'anno 2002. Con nota n. 559519 del
20 novembre 2003 è stata, inoltre, richiesta alle Regioni la trasmissione delle relazioni
relative agli anni 2000, 2001 e 2002.

• Modifica del d.m. 23.07.1997, n. 287 concernente "La disciplina della gestione patrimoniale
e fmanziaria delle camere di commercio"
Lo schema di D.P.R., dopo l'accordo raggiunto nella sede tecnica della Conferenza Stato
Regioni, ha ricevuto, in sede politica, una proposta di emendamento da parte delle Regioni,
sul quale, ad oggi, non si è raggiunta un'intesa.

• Predisposizione del Decreto intenhinistenale per la detenninazione delle misure del diritto
annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese iscritte al registro delle
imprese per l'esercizio 2004.

Tale decreto trae origine dal disposto dell'articolo 18 della legge 29.12.1993, n. 580, così
come modificato dall'articolo 17 della legge 23.12.1999, o. 488, ed è di fondamentale
importanza trattandosi di disciplinare la principale fonte di approvvigionamento delle
camere di commercio.
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• Decreto 9 maggio 2003 "Defmizione agevolata del diritto annuale di cui all'articolo 18 della
legge 29.12.1993, n. 580 e successive modificazioni"

In attuazione del disposto dell'articolo 5-quater, comma l, del decreto legge 24.12.2002, n.
282, convertito con modificazioni nella legge 21.02.2003, n. 27, è stato emanato il decreto di
applicazione, anche al diritto annuale delle camere di commercio, della defmizione
agevolata di cui all'articolo 13 della legge 27.12.2002, n. 289.

• Regolamento relativo alle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle camere
di commercio.

In attuazione del disposto dell'articolo 5-quater, comma 2, del decreto legge 24.12.2002, n.
282 convertito con modificazioni nella legge 21.02.2003, n. 27 è stata predisposta la bozza
di decreto che disciplina l'applicazione del d.lgs 18.12.1997, n. 472 nei casi di mancato o
tardivo versamento del diritto annuale.
La proposta di regolamento è attualmente al vaglio dell'Ufficio legislativo del Ministero
dell'Economia e delle finanze.

Registro delle Imprese

INTEGRAZIONE DEGLI ARCHIVI INFORMATICI

• In data 19 marzo 2003 è stata definitivamente approvata la legge di semplificazione per
l'anno 2001, promulgata solo nel mese di agosto (legge 229/2003). L'art. 16 di tale legge
prevede l'istituzione presso il MAP di un Registro Informatico degli adempimenti
amministrativi delle imprese. In questo Registro confluirà, come base tecnologica-
informativa, l'opera di sperimentazione compiuta con iServizi integrati alle imprese.
Il ritardo nella pubblicazione della legge di semplificazione 2001 (dovuta al rinvio alle
Camere) ha spinto verso un sistema prodromico al Registro suddetto, da concretarsi in un
accordo di programma tra il MAP, il MlT ed Unioncamere, per la realizzazione di un
"Portale dei servizi integrati alle imprese", destinato ad accogliere il know-how del progetto
Servizi integrati alle imprese, e da riversarsi nel Registro degli adempimenti, non appena
giunto a giuridica esistenza.
In data 29 luglio 2003, il Ministro delle attività produttive, il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie ed il Presidente di Unioncamere hanno firmato il suddetto protocollo d'intesa.
L'art. 16 della legge 22912003 prevede, inoltre, che sia emanato un DPCM (su proposta
congiunta del MAP e del MlT) per definire gli ambiti di applicazione del Registro stesso. A
tal fine è stato predìsposto un articolato di DPCM per quanto di competenza., presentato al
coproponente MIT in data lO novembre 2003.
Si è inoltre progettato e realizzato un depliant informativo, esposto alla E-GO V convention di
Cernobbio per l'inaugurazione del semestre italiano di presidenza VE, del7 e 8 luglio.

FIRMA ELETTRONICA

Nell'ambito della attivazione del sistema di trasmissione telematica dei dati delle società al Registro
delle Imprese:

• Con Circolari nn. 3563/C e 3564/C, si sono impartite le prime istruzioni per
l'implementazione dell'invio telematica degli atti al Registro delle Imprese nonché le prime
indicazioni attuative dell'art. 8 - bis, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, recante
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proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, convertito in legge l agosto Z003, n.
200.

• Con DM 20 marzo 2003 si è consentito alle società, in via sperimentale e transitoria sino al
30 giugno, il deposito del bilancio con la sola sottoscrizione (digitale) del legale
rappresentante, permettendo così al sistema camerale di sperimentare l'operatività delle
procedure informatiche; con il decreto 8 agosto 2003 si è prorogata tale sperimentazione.

• Con decreto in data 31 ottobre 2003 si è proceduto alla approvazione della modulistica
telematica obbligatoria a far data dal 1 novembre 2003 e si è approvata la modulistica
telematica adattata alla riforma del diritto societario ed operante dal l gennaio 2004.

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

• Valutazione, in collaborazione con l'Ispettorato Tecnico della D.G. SPC, degli impatti delle
normati ve dei paesi aderenti ali 'U .E., ed allo S.E.E., in materia di finna elettronica ed e-
govemment, e con l'Ufficio Legislativo sull'implementazione del D.Lgsl. 1012002 e
conseguente rifonna del T.V. 445/2000, in particolare con riguardo al documento
infonnatico.

• Collaborazione con la rappresentanza italiana presso la UE e il Dipartimento politiche
comunitarie della PCM: sulla definizione della direttiva di modifica della l direttiva
"societaria" in materia di pubblicità legale delle società iscritte, e successivamente della
direttiva in materia di trasferimento della sede in ambito infracomunitario; sulla possibilità
di introdurre una XIV direttiva sul trasferimento di sede transfrontaliera in ambito
comunitario; sulla possibilità di modificare la II direttiva societaria in tema di capitale
sociale minimo.

R.E.A.

• Con circolare 3562/C sono state impartite istruzioni alle camere di conunercio circa l'esatta
interpretazione dell'art. 6 della legge 25/1996, in relazione alle leggi 4611990 e 12211992.
Si è data risposta inoltre a numerose istanze provenienti da camere di commercio,
associazioni di categoria,. in tema di attività per le quali l'iscrizione al Registro delle Imprese
è abilitante ali 'esercizio.

SEMPLIFICAZIONE

• Elaborazione delle controdeduzioni alla decisione del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento di sef!1plificazione, previsto dali' Allegato A, n. 9, della legge 340/2000, in.
materia di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal Registro
delle Imprese, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri.

REGISTRO INFORMA neo DEI PROTESTI

• A seguito dell'approvazione, nell'ambito del collegato alla fmanziaria 2002, della nonna dì
settore concernente una modifica alla legge cambiaria per l'indicazione nell'effetto del luogo
e data di nascita ovvero codice fiscale del debitore (misura a tutela degli omonimi), si è
provveduto:
a diramare l'informativa al CNCU ed alla Direzione Generale ATM; a tutte le camere di
commercio, tramite lettera circolare, ed attraverso queste ultime alle associazioni di categoria
e dei consumatori;
a rendere un parere all' ABI sulla esatta interpretazione della nonna; a definire, in sinergia
con l'Agenzia delle Entrate, i nuovi fissati bollati aderenti alla modifica introdotta dalla
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norma; a emanare la Circolare 3557/C, per fornire le prime indicazioni pratiche ed attuative,
nonché l'interpretazione della nonna.

LEGGI REGOLANTI AmVITA' PER LE QUALI L'ISCRIZIONE AL R.I. E' TITOLO
ABILITANTE

• In collaborazione con l'Ufficio Legislativo e la Direzione Generale SPC si è proceduto alla
riscrittura del Capo V del T.D. dell'edilizia, la cui entrata in vigore è stata sospesa in seguito
alle criticità rilevate e alla necessità di apporvi radicali modifiche; si è provveduto a proporre,
poi, tramite appunto all'UL, una posizione del MAP riguardo al regime transitorio derivante
dal rinvio dell'entrata in vigore del Capo V del TIJ dell'edilizia, con particolare riferimento
alla previsione in materia di edilizia scolastica.

RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI DI CITI ADINI DELL'UNIONE EUROPEA
ED EXTRACOMUNITARI

• Si è proseguito nell'analisi di domande di riconoscimento di titoli professionali per cittadini
extracomunitari per lo svolgimento in Italia delle attività previste dalle leggi 122/1992,
46/1990,82/1994, in tale ambito si sono convocate conferenze di servizi per l'esame delle
domande a nonna dell'art. 49 del D. Lgsl. 394/99 e D. Lgsl. 229/02; sono stati emessi
complessivi undici decreti, di cui due di rigetto.

AREA C - (ATTIVITA' DEL TERZIARIO)

Società fiduciarie di revisione

Soggetti sottoposti a vigilanza

La legge attribuisce al Ministero poteri di vigilanza sia sulle società fiduciarie e di revisione
in bonis, sia su quelle assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a
seguito della revoca dell'autorizzazione a causa di accertamento di gravi irregolarità ovvero
in quanto dichiarate insolventi dai Tribunali competenti.

Vigilanza

• Società in bonis

La vigilanza esercitata attraverso l'esame dei bilanci annuali (pervenuti nell'anno precedente
e relativi, quindi, all'esercizio 2001) evidenzia il volume della massa fiduciaria gestito dalle
società, così come costituite (s.p.a., s.r.l. ecc ..) La massa fiduciaria complessivamente
amministrata (a valori nominali), nel corso dell'anno 2001, ha continuato il trend positivo
già osservato negli esercizi precedenti; in particolare, si rileva che, in vecchie lire, i ricavi
per amministrazione fiduciaria sfiorano complessivamente i 75,3 miliardi, quelli per attività
di revisione raggiungono quasi i 4,9 miliardi, quelli per attività di servizi superano i 156,7
miliardi ed infme i ricavi totali superano i 318,1 miliardi.

Un 'ultima rilevazione eseguita fornisce anche notizie sulla distribuzione degli addetti
(personale dipendente) del settore: il 20 % presta servizio presso il 4,3 % delle società
(queHe con massa superiore a 1.000 miliardi di lire), il 61% circa presso il 61,5 % di esse
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(quelle con massa fiduciaria inferiore a 100 miliardi di lire ma particolannente attive nel
campo della revisione e dei servizi).

La vigilanza viene inoltre esercitata: per mezzo di ispezioni presso le società autorizzate;
attraverso uno scambio di infonnazioni con altre Autorità di settore, ad esempio L'Ufficio
Italiano dei Cambi, per ciò che concerne sia il rispetto della nonnativa antiriciclaggio che la
lotta al terrorismo internazionale.

Altro dato riguarda i provvedimenti sanzionatori: in particolare, sono stati emanati nO 2
decreti di sospensione di autorizzazioni a seguito di accertamento di irregolarità. Le
autorizzazioni sospese in attesa di regolarizzazione delle situazioni anomale rilevate sono
complessivamente 3.

Società in liquidazione coatta amministrativa

La vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa viene svolta sia per
mezzo dell'esame delle relazioni semestrali predisposte dai Commissari liquidatori e dei
relativi rapporti dei comitati di sorveglianza, sia attraverso l'autorizzazione, in ossequio
della Legge fallimentare, di atti del Commissario liquidatore che eccedono l'ordinaria
gestione, sia per mezzo di direttive generali o particolari all'uopo impartite ai Commissari
liquidatori ed ai comitati di sorveglianza.

Inoltre, sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni:

definizione transattiva controversie giudiziali o stragiudiziali: nO26,
vendite, a seguito di svolgimento di apposite gare, di beni immobili o di beni mobili in blocco:
n° 16,
nomina curatore speciale ex art. 78 c.p.c. o commissario ad acta, all'insorgere di potenziali
situazioni di conflitto di interesse in capo al Commissario liquidatore: n° 7,
defmizione traIlsattiva controversie fiscali (adesione al condono): n° 24,
costituzione di parte civile in procedimento penale o esercizio azione civile di responsabilità nei
confronti dei cessati organi sociali: n° l,
esecuzione riparto parziale a favore del ceto creditorio: n° Il,
deposito bilancio finale, conto della gestione e piano di riparto finale ai creditori, per chiusura
procedura: nO IO.
Sono state, infine emanate n° 2 direttive di carattere particolare ad altrettanti Commissari
liquidatori.

Provvedimenti emanati

• Società in bonis

nO15 di rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività a società di nuova costituzione,
n° 12 relativi a modifiche di autorizzazioni precedentemente rilasciate in conseguenza di
rilevanti modifiche statutariedeliberate dalle società,
n° 7 di decadenza dell'autorizzazione a seguito di scioglimento anticipato, o fusione in altra
società autorizzata o previsione di altro tipo di attività con eliminazione di quelle soggette ad
autorizzazione.
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Attività fieristiche, ausiliari del commercio, magazzini generali

Disciplina dell'attività fieristica

• La legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 ha fortemente modificato le competenze dello Stato
in questo settore. Pertanto l'Ufficio ha svolto le seguenti attività in relazione alle
competenze residuali:
Analisi della normativa di settore - regionale, nazionale, comunitaria - per la predisposizione
di pareri all'Ufficio Legislativo;
rapporti di collaborazione con le Regioni, gli Enti fieristici, le associazioni di categoria, per
lo scambio di informazioni in materia fieristica;
rilascio di pareri su richieste di: patrocini, alti patronati del Capo dello Stato, Comitati
d'onore, per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche;
gestione del contenzioso comunitario.

Disciplina in materia di Ausiliari del commercio (spedizionieri, agenti e rappresentanti di
commercio, agenti di affari in mediazione, periti ed esperti, stimatori e pesa tori pubblici)

• Sono stati curati, in particolare, i seguenti aspetti:
Vigilanza sugli elenchi e moli tenuti dalle C.C.I.A.A.;
interpretazione della normativa di settore: predisposizione di circolari esplicative, risposte a
quesiti;
segreteria delle Commissioni Centrali per l'esame dei ricorsi gerarchici impropri presentati
avverso le decisioni delle Commissioni Provinciali relativi ai moli di spedizionieri, agenti e
rappresentanti di commercio, agenti di affari in mediazione, periti ed esperti; .
istruttoria dei ricorsi al TARo al Capo dello Stato avverso le decisioni delle Commissioni
Provinciali relativi ai ruoli di spedizionieri, agenti e rappresentanti di commercio, agenti di
affari in mediazione, periti ed esperti;
gestione del contenzioso comunitario per quanto concerne i ruoli degli spedizionieri, degli
agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti di affari in mediazione;
prosecuzione dell'iter riguardante l'emanazione del Regolamento di cui all'art. 18 della
legge n. 5712001 riguardante gli agenti di affari in mediazione;
istituzione di nuove categorie e sub-categorie per quanto attiene il ruolo dei periti e degli
esperti.

Iniziative in materia di riconoscimento di titoli di studio e di titoli professionaJi

• E' proseguita l'attività di riconoscimento dei titoli di studio comunitari previa sottoposizione
alla Conferenza di servizi, per quanto concerne iMediatori, e gli Agenti e Rappresentanti di
commercio.

Disciplina in materia di Zone francbe e Magazzini generali

• Sono state espletate le consuete attività di:
Vigilanza sulle zone franche di Gorizia e Trieste attraverso l'analisi dei bilanci delle Aziende
speciali,
predisposizione della relativa relazione triennale al Parlamento sugli incentivi previsti dalla
legge n. 26/1986 per il triennio 1998/2000 a favore delle zone franche di Trieste e Gorizia;
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rilascio di autorizzazioni, revoche, ampliamenti all' esercizio di magazzini generali e
all'esercizio di depositi franchi;
interpretazione della nonnativa di settore: risposte a quesiti.

Servizi

• Nell'ambito del Tavolo di lavoro sulla certificazione di qualità è stato realizzato uno studio
ricognitivo sulle leggi/misure di incentivazione regionale per la qualità nelle imprese di
servizi, iniziato nel 2002 attraverso una ricognizione sui dati fomiti dalla D.G.
Coordinamento Incentivi, e ricerche su altre fonti. Sono stati presi contatti con le competenti
Amministrazioni regionali per raccogliere informazioni sulla attuazione di tali leggi/misure
e su eventuali altre azioni in materia, che hanno portato all'identificazione e alla descrizione
di 30 fra leggi regionali e misure di attuazione di programmi comunitari per la qualità nelle
imprese di servizi.
Sono state poi sviluppate, insieme con l'UNI-Ente italiano di unificazione ed alcune
associazioni di categoria, iniziative per avvicinare la certificazione di qualità alle piccole
imprese di servizi.

• In materia di disciplina dei servizi professionali, dopo aver fornito all'Ufficio Legislativo
alcuni pareri, è stata formulata una proposta di raccordo delle varie iniziative legislative
relative al settore, di proposta parlamentare (AC 1048 e 2488 e loro testo unificato, ma
anche AC 2550 e 2767).

• In collaborazione con l'Ufficio "Registro delle Imprese", si è seguito il procedimento
relativo al Regolamento interministeriale sull'attività di facchinaggio, previsto dall'art. 17
della legge n. 57/2001. Il regolamento è stato emanato con decreto intenninisteriale n. 221
del 30 giugno 2003, pubblicato sulla G.U. dellO agosto 2003. Si è provveduto, sempre in
collaborazione con il predetto ufficio, a redigere una circolare esplicativa degli adempimenti
connessi.

• Risposta a numerose richieste di parere (es. su leggi e proposte di legge regionali) pervenute
su problematiche connesse con la materia dei servizi.

• Partecipazione alle Conferenze di servizi convocate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti,
per l'espressione del parere sulla determinazione della "sovvenzione di equilibrio" annuale
da corrispondere alle società del Gruppo Tirrenia, esercenti servizi marittimi in convenzione
con lo Stato, nonché per la modifica degli assetti nautici previsti dal Programma
quinquennale in materia (a tale proposito sono stati fomiti al Gabinetto elementi per la
controfirma di un decreto interministeriale relativo a una precedente conferenza di servizi).

Settore assicurativo

• Nel corso dell'esercizio 2003 l'Ufficio. preposto, nell'ambito dell'attività di vigilanza di
propria competenza sulla Concessionaria dei Servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.A.
- ha provveduto, acquisite le designazioni degli Enti e delle Associazioni di categoria
interessate, a predisporre il decreto per la ricostituzione per un triennio del Comitato per il
Fondo di garanzia delle vittime della caccia (D.M. 22 luglio 2003).

• Sono, poi, stati emanati idecreti ministeriali di fissazione dell'aliquota contributiva, a carico
delle imprese di assicurazione esercenti il ramo RCAuto a favore del Fondo di garanzia per
le vittime dena strada: D.M. 10 gennaio 2003, relativo all'anno 2003, e D.M. 30.12.2003,
relativo al 2004. E' stato poi emanato il decreto di fissazione dell'aliquota controbutiva a
carico delle imprese di assicurazione esercenti la responsabilità civile derivante
dall'esercizio dell'attività venatoria a favore del Fondo di garanzia per le vittime della
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caccia: D.M. 7 aprile 2003, relativo all'anno 2002, ed è stato predisposto il decreto relativo
all'anno 2003 (poi D.M. 7 gennaio 2004).

• E' stato, altresì, predisposto ed emanato il decreto intenninisteriale per l'anno 2001
concernente la detenninazione del rendimento che la CONSAP deve riconoscere alle
imprese di assicurazione, a fronte delle attività relative alle cessate cessioni legali, ed è stata
avviata l'istruttoria per l'emanazione di un analogo decreto relativo all'anno 2002.

• Nell'ambito dell'attività in sede V.E., si segnalano la partecipazione alle riunioni relative alla
proposta della c.d. Quinta direttiva Rcauto, nonché i lavori connessi al semestre di
Presidenza italiana; inoltre l'Ufficio ha predisposto per l'emanazione: il provvedimento di
attuazione della direttiva 2001/17/CE, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese
di assicurazione (poi d.lgs. 9 aprile 2003, n. 93); il provvedimento di attuazione della
direttiva 2000126/CE (c.d. Quarta direttiva Rcauto) (poi d.lgs. 30 giugno 2003, n. 190); il
provvedimento di attuazione delle direttive 2002Jl2/CE e 2002/13/CE concernenti il
margine di solvibilità deIle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami
diversi dall'assicurazione sulla vita (poi d. Igs. 3 novembre 2003, n. 307).

• E' stata fornita attività di supporto alla Commissione preposta all'elaborazione del Codice
delle assicurazioni, tuttora in fase di ultimazione, che ha visto l'Ufficio impegnato in una
serie di riunioni periodiche tenutesi nel corso del 2003, al fine di predisporre una prima
bozza. presentata a dicembre in occasione di un apposito convegno.

• Sono state espletate funzioni di segreteria del Comitato esperti Rcauto, costituito con D.M.
22 aprile 2003, previsto dalla legge n. 273/2002. da parte di funzionari dell'Ufficio.

• Con riguardo alle disposizioni di cui all'art. 3 della citata legge n. 5712001, l'Ufficio ha
modificato, recependo le osservazioni fonnulate dall'Autorità Garante per la privacy, lo
schema di decreto ministeriale per regolamentare l'obbligo previsto per le imprese di
assicurazione esercenti il ramo RCAuto di garantire il diritto di accesso agli atti relativi ai
sinistri agli assicurati o ai danneggiati direttamente interessati; tale decreto è stato poi
emanato ne12004 (D.M. 20 febbraio 2004, n. 74).

• Per quanto attiene all'attuazione di quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 273/2002,
l'Ufficio nel corso del 2003 ha predisposto, sentito anche l'ISV AP, uno schema di
regolamento sull'attività dell'attuario incaricato, recependo anche le osservazioni formulate
dal Consiglio di Stato e dal DAGL della PCM; il decreto è stato emanato nel 2004 (D.M. 28
gennaio 2004, n. 67).

• Sono state inoltre trattate n. 5 questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcuni
Giudici nei riguardi di disposizioni in materia di assicurazioni.

• L'Ufficio ha poi svolto l'attività sanzionatoria amministrativa nei confronti delle imprese di
assicurazione, espletata, su proposta dell'ISV AP, a nonna del decreto legislativo n.
373/1998, che ha comportato nel 2003 l'irrogazione di n. 89 provvedimenti sanzionatori nei
confronti di altrettanti operatori del mercato assicurativo. Per n. 14 di detti provvedimenti
sanzionatori sono stati proposti dai destinatari altrettanti ricorsi, ancora non definiti. Nel
medesimo periodo di riferimento sono state emanate n. 29 ordinanze di archiviazione.

• Per quanto concerne l'attività di sindacato ispettivo parlamentare, l'Ufficio ha regolannente
fornito gli elementi di risposta a n. 9 questìon.time e a n. 17 interrogazioni parlamentari su
questioni inerenti al settore assicurativo.

• Per quanto attiene al rilevamento degli effetti delle disposizioni contenute nella legge n.
27312002, in particolare riguardo all'incremento della concorrenza nel settore ed al
contenimento delle tariffe, si dovrà attendere la fme del primo semestre 2004 per valutare
dati sufficientemente significativi raccolti dall'ISV AP.
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AREA D - DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Disciplina del commercio

• In materia di commercio, si è concretizzato, tra l'altro con l'attuazione del progetto
operativo "L'analisi delle diverse tipologie programmatorie regionali alla luce
dell'evoluzione economica e strutturale del tessuto produttivo locale", il monitoraggio sullo
stato di attuazione della riforma attuata con il d. Ig5.31 marzo 1998n. 114,
Il progetto è consistito nella raccolta dei dati inerenti le diverse tipologie programmatorie
regionali, attraverso la ricognizione delle nonnative emanate, cioè delle disposizioni
normative attuative del decreto legislativo o. 114, ivi comprese quelle contenute in
provvedimenti attuativi non legislativi, al fine di trame gli indirizzi di programmazione
commerciali.
Sulla base delle risultanze ottenute, pertanto, sono state individuate le lince di demarcazione
degli stess~ focalizzando la scelta sulla tipologia degli strumenti, individuati dalle Regioni al
fine di perseguire gli obiettivi della programmazione della rete distributiva, sanciti dagli artt.
6 e lO del decreto legislativo o. 114, contenuti nei provvedimenti recanti i principi generali
per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica
riferiti al settore stesso.
Avendo verificato la possibilità di avere i dati necessari alla verifica dell'impatto strutturale
ed economico delle programmazioni commerciali con riferimento a tutto il panorama
nazionale (e non, come originariamente previsto dal progetto, ad un campione di Regioni),
previa verifica ed accordo in sede di Osservatorio nazionale del commercio, si è deciso di
fare riferimento nell'analisi alle filosofie programmatorie di tutte le Regioni.
A tale fase di ricognizione è seguita quella di analisi dei dati economici delle singole
Regioni, relativi al periodo 2000-1 semestre 2003, inerenti le consistenze degli esercizi con
attività prevalente di commercio al dettaglio, le nuove aperture di esercizi commerciali, i
consumi delle famiglie, il fatturato, l'occupazione.

• Riguardo al progetto di indagine sullo stato di attuazione della normativa in materia di centri
di assistenza tecnica, denominato "Mappatura, analisi e diffusione di modelli di Centri di
Assistenza Tecnica", il medesimo si è concluso con la redazione di un rapporto [male,
presentato nel corso di un convegno tenutosi il giorno 24 luglio 2003, al quale hanno
partecipato, oltre ai rappresentanti istituzionali e delle maggiori organizzazioni di categoria
del settore commerciale, i responsabili dei Cat istituiti sul territorio. L'indagine ha
evidenziato in primo luogo che, seppur in tempi superiori a quelli fissati dall'art. 23 del d.
Igs. n. 114, tutte le Regioni hanno adottato le norme attuative, per cui il quadro legislativo
può considerarsi completo.
Rispetto alle finalità attribuite ai CAT dal comma 2 dell'art. 23, le norme di attuazione
regionali in alcuni casi hanno ampliato e diversificato l'ambito di operatività entro cui i
CAT esplicano la propria azione, confermando in ogni caso le finalità generali, che restano
quelle di ammodernamento della rete distributiva, consolidamento e sviluppo delle piccole e
medie imprese, semplificazione e miglioramento dei rapporti tra imprese e pubblica
amministrazione.
Dall'analisi effettuata attraverso la comparazione delle diverse normative regionali, anche in
ordine alla tipologia dei soggetti autorizzabili alla costituzione di CAT, è rilevabile una
disomogeneità tra le diverse realtà normative territoriali, che, comunque, non è tale da
alterare in modo significativo l'essenza e le caratteristiche del nuovo istituto.

E' proseguito, poi, a cura dell'Osservatorio Nazionale del Commercio, il monitoraggio degli
effetti del regolamento sul sistema distributivo per le vendite sottocosto previsto dal DPR 6
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aprile 2001, n. 218, recante la disciplina in materia, relativamente al primo anno di vigenza
delle disposizioni.
Le risultanze del monitoraggio, effettuato su un campione costituito dalle città capoluogo
delle quattordici aree metropolitane, sono state oggetto di un rapporto [male trasmesso al
Parlamento.
L'Osservatorio Nazionale del Commercio, in considerazione della rilevanza della disciplina
sulle vendite sottocosto, finalizzata a garantire una corretta gestione delle politiche dei prezzi
e alla eliminazione dei comportamenti illeciti, ha ritenuto di procedere ad un ulteriore
monitoraggio, riferito al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2003, su un campione più ampio
di comuni, ossia rutti icomuni capoluogo di provincia, nonché alcuni altri caratterizzati dalla
presenza delle grandi strutture di vendita con attrazione sovracomunale.
E' stata pertanto predisposta una specifica scheda di rilevazione che, debitamente compilata,
consentirà di acquisire le opportune infonnazioni.
Sulla base dei dati rilevabili dalle schede e delle successive elaborazioni, verrà

. predisposto un secondo rapporto nel corso dell'anno 2004.

Nuove forme di distribuzione commerciale

• L'Ufficio, oltre all'incarico di coordinamento degli Uffici della Direzione interessati, in
vista del semestre di presidenza italiana dell'UE, ha rivolto l'attività principalmente su due
settori: il commercio elettronico e il franchising.

• A fine 2002 è stata assegnata alla Direzione la segreteria operativa del comitato e- business,
giuridicamente allocato presso il Gabinetto. Nel 2003 si sono svolte n. 5 riunioni del citato
comitato, dedicate ad un vasto arco di problematiche relative all'economia digitale,
soprattutto nelle sue implicazioni con le PMI.
Inoltre presso l'Ufficio, dall'inizio del 2003, sono stati istituiti due gruppi di lavoro, con
funzioni preparatorie rispetto al comitato, intitolati rispettivamente: "Logistica" e
"Promozione/fonnazione/infonnazione" .
Per il primo gruppo si sono svolte n. 8 riunioni, con esponenti delle categorie economiche,
esperti e docenti universitari. E' stata messa a punto una modellizzazione della filiera
logistica e una conseguente scheda di razionalizzazione basata su un concetto di integrazione
telematica tra i diversi attori (della filiera): produttore, grossista, dettagliante, consumatore,
sia in senso discendente che ascendente; ciò darebbe luogo ad una gestione informatica del
ciclo, con connessa sincronizzazione dei flussi merceologici ed infonnativi.
Nel gruppo "Promozione", dopo una fase esplorativa, si è individuato il tema della
formazione, come fattore base dell' innovatività e della conoscenza, che rappresentano gli
elementi di innesco per accedere alla competitività Le risorse cognitive esterne divengono
una sterile potenzialità se l'impresa non dispone di un'adeguata capacità professionale in
grado di intercettare quelle risorse e commutarle in utilità da immettere nei processi
gestionali.

Con l'emanazione del D.lvo 9 aprile 2003, n. 70 si è concluso il recepimento della direttiva
n. 2000/31. Con apposita circolare, la n. 3561/c del 7 luglio 2003, si è richiamata
l'attenzione delle Camere di commercio sulla disciplina introdotta con il decreto legislativo
di recepimento. Tale direttiva è relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
deU'infonnazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
Altra direttrice di attività dell'Ufficio è stata la disciplina del francbising. Lo sviluppo della
formula in anni recenti ha attirato l'attenzione delle forze politiche che si sono fatte
promotrici, in sede parlamentare di diverse iniziative di regolamentazione.
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Questa Direzione ha ritenuto di elaborare una proposta governativa, poi confluita in
iniziative parlamentari che-l'Ufficio ha attentamente seguito fornendo di volta in volta pareri
all'UL in relazione alle successive fasi dei lavori parlamentari. Un ddl in materia è stato
approvato dal Senato il 25/3/2003 con il n. 2538, e attualmente è all'esame della Camera dei
Deputati.

Ricerche e studi

• L'Ufficio è stato impegnato nella realizzazione dell'obiettivo strategico relativo alla
distribuzione commerciale (verifica dell'impatto della normativa regionale di indirizzo e
programmazione sul tessuto produttivo di settore) attraverso il perseguimento
dell'obiettivo operativo concernente il completamento del sistema informativo per il
monitoraggio della rete distributiva.
Tale completamento si è avvalso di due diversi interventi: il primo connesso agli aspetti
strutturali, con l'estensione del sistema statistico informativo al comparto "ingrosso,
intennediari, settore auto", consentendo la conoscenza della struttura dell'intero settore
commerciale (negli anni precedenti era già stato attivato il monitoraggio sul comparto del
dettaglio, sia in sede fissa che come fanne speciali di vendita); il secondo connesso alla
realizzazione di una nuova sezione a carattere economico contenente indicatori economici
territoriali finalizzati alla costruzione di una banca dati di variabili di mercato quali fatturato,
consumi, occupazione, reddito prodotto, costo del lavoro, valore aggiunto, in grado di
fornire indicazioni sull'efficienza distributiva della rete.
Le nuove banche dati realizzate sono state utilizzate per procedere alla studio sui risuhati
delle diverse nonnative regionali di indirizzo e programmazione, studio contenuto in un
Rapporto predisposto ed inviato al Ministro. Dette banche dati sono attualmente a
disposizione di tutti gli utilizzatori sul sito internet dell'Osservatorio Nazionale del
Commercio, dove vengono periodicamente aggiornate.

Con riferimento alle restanti attività ordinarie, l'Ufficio ha proceduto:

• all'effettuazione delle indagini periodiche (annuali) sulla grande distribuzione organizzata,
estese dallo scorso anno anche aUe grandi superfici specializzate e all' indagine (biennale)
sui Centri Commerciali all'ingrosso e al dettaglio;

• alla predisposizione del volume annuale "Rapporto sugli aspetti strutturali del sistema
distributivo italiano" relativo all'anno 2002, realizzato in 1.200 copie ed inviato agli
utilizzatori pubblici e privati;

• al coordinamento con la D.G.C.LI. per realizzare, con riferimento all'anno 2002, il
monitoraggio sul sistema degli incentivi nei settori del commercio e dei servizi. E' stato
predisposto un rapporto, ad uso interno, con l'analisi dei singoli provvedimenti e dell'entità
assunta dai due settori sul totale.

Per ciò che concerne l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate a questo Centro di
Responsabilità, si precisa che le stesse sono state impiegate sia per l'ordinaria gestione
(stipendi al personale, acquisizione di beni essenziali, ecc.... ) che per il raggiungimento
degli obiettivi di cui si è detto.
In particolare per il potenziamento dell'infonnatizzazione dei servizi sono state impegnate,
nel corso del 2003, le seguenti somme:
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€ 90.000 per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo;
€ 49.000 per lo sviluppo del sistema stesso.

In quanto aUe spese per il personale, si precisa che la dotazione organica di questa Direzione
GeneraJe è composta complessivamente, alla data del 31/12/2003, di n. 90 unità di cui n. 6
comandate da altri EntL
La spesa per il personale, considerata al lardo dell'lRAP e degli oneri sociaJi, è stata per il
2003 di € 3.400.000,00 circa, con esclusione del F.U.A. la cui quota esatta, alla data del
31/12/2003 deve essere ancora determinata.

Sono state inoltre impegnate, per il trasferimento a favore di UNlONCAMERE, incaricata,
di concerto con questo çentro di responsabilità, per la realizzazione dei sotto indicati
progetti, le seguenti sonune:

• € 516.547,00 per l'istituzione ed il funzionamento del "Registro informatico degli
adempimenti amministrativi per le imprese";

• € 3.750.000,00 per la realizzazione del progetto" Sistema informatizzato per l'erogazione di
servizi integrati alle imprese".

Per ciò che concerne la spesa ripartita per regioni e/o destinata alle aree depresse si segnala
che questa Direzione ha trasferito i seguenti stanziamenti:
• € 206.583,00 al Commissario del governo della Regione Friuli Venezia Giulia per

interventi di carattere straordinario in favore delle manifestazioni fieristiche;
• € 5.000.000,00 quale contributo alla Camera di commercio di Gorizia per l'incremento

del Fondo destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della
provincia di Gorizia.

4.• V Volume _ Ummnri"" 20fH
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Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività

Nota preliminare per il rendiconto generale 2003

L'attività della O.G.Sviluppo Produttivo e Competitività svolta nel
2003 - che si passa ad esporre in estrema sintesi - può distinguersi tra quella
relativa agli obiettivi strategici assegnati dall'OnJe Ministro e quella concernente
i compiti ordinari.

l'obiettivo strategico 0.1, riguardante la riorganizzazione tecnica
della Direzione, si è articolato in due obiettivi operativi relativi, rispettivamente,
allo sviluppo dell'Ufficio Italiano Brevetti Marchi (UIBM) ed alla predisposizione
degli atti necessari e prodromici al potenziamento dell'Ispettorato tecnico.

Circa l'UIBM. l'obiettivo si è realizzato attraverso la formazione
specialistica di un gruppo di funzionari, /'istruzione delle pratiche arretrate,
l'acquisto di 30 personal computer, la gara per la fornitura di hardware, la
migrazione e la bonifica della banca dati,.I'appalto per la gestione esterna degli
archivi remoti e archivio storico.
Quanto all'Ispettorato Tecnico, l'obiettivo è stato attuato tramite l'analisi e la
pianificazione delle azioni necessarie per la riorganizZazionedella struttura e la
catalogazione della regolamentazionetecnica nei settori di competenza.

L'obiettivo strategico 0.2, concernente le analisi settonali in
funzione dello sviluppo delle politiche dei fattori, è stato realizzato soprattutto
attraverso:

• la redazione di un apposito documento (trasmesso alle Commissioni
Industria del Parlamento) che ha individuato le migliori tecnologie
esistenti per il ciclo della metallurgia da utilizzare per lo sviluppo di
strategie finalizzate agli investimenti;
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• l'attuazione di varie misure per la razionalizzazione del settore tessile,
abbigliamento e calzaturiero;

• il riordino sistematico delle norme di carattere secondario per J:auto
ecologica e per i motocicli.

Nel quadro delle attività non comprese nei suddetti obiettivi
strategici e con riferimento agli affari generali. si sono formulate le proposte per
l'annuale direttiva del Ministro sull'attività amministrativa. si sono elaborati i
periodici rapporti per ii vertice politico e si è conclusa la prima fase di
valutazione dei dirigenti di seconda fascia. Nell'ottica della sicurezza e della
saivaguardia della salute del personale. si è proceduto al restauro di una delle
Sale Commissioni. al completamento della climatizzazione delle stanze.
all'acquisto di nuovi arredi funzionali e di nuove apparecchiature informatiche.

In attuazione dell'art.39 della legge n.273 del 2003, che prevede
l'istttuzione del Punto di contatto nazionale (PCN) DCSE si è proceduto alla
stipula di due convenzioni finalizzate alla attivazione del P.C.N. e al collaudo
della stanza, degli arredi e delle apparecchiature informatiche adibiti al servizio
dello stesso P.C.N.

èon riferimento ai rapporti con l'Unione Europea ed a iivello
intemazionale. si è partecipato alla formazione del nuovo regolamento UE in
materia di concentrazione tra imprase. approvato il 27/11/2003. Si è preso parte
alle riunioni per la riforma. proposta dalla Commissione UE. del sistema di
controllo delle intese e posizioni dominanti.

In merito alla promozione e all'attuazione di iniziative per la polillca
di impresa. si è partecipato alla prima conferenza ministeriale allargata a tutti i
Ministri responsabili per la competitività dei paesi membri UE. di quelli di nuova
adesione. del paesi candidati e dei quattro paesi EFTA Inoltre sono stati seguiti
i lavori in ambito comunitario in materia di Responsabilità Sociaie delle Imprese.

E' continuata l'attività nell'ambito deIl'EPMG, Comitato di Gestione
dei Programma Piuriennale per le PMI 2001/2005. Nel semestre sono stati
lanciati alcuni nuovi Gruppi di Lavoro BEST' (benchmarking su temi vari di
Interesse delle PMI) per i quali si è proweduto alla nomina dell'esperto italiano,
mentre altri gruppi hanno terminato le loro attività.

In collaborazione con la Direzione Generale Imprese della
Commissione UE si è tenuta la Conferenza "Business Angels e Seed Capitai.
strumenti di accesso al credito per lo sviluppo dell'imprenditorialità in Europa' a
Milano il 13 e 14 settembre 2003.

In tema di aiuti di Stato. si è partecipato all'elaborazione delle
modifiche ai regolamenti comunitari relativi alle agevolazioni alla formazione ed
alle PMi. si è proweduto alla notifica alla UE di incentivi a singole Imprese e si
è preso parte ai relativi negoziati.



Si è collaborato all'elaborazione della legislazione nazionale di
recepimento delle direttive comunitarie, fra le quaii quella che modifica le norme
sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche.

Per quanto concerne i programmi cofinanziati dal Fondo europeo
di sviluppo regionale sono continuate le complesse operazioni di chiusura dei
programmi del ciclo 94-99 e si sono effettuati i controlli, d'intesa con la DGCII,
sia su di essi, sia sui programmi 2000-2006.

Si sono svolte riunioni con organismi internazionali in numerose
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materie tra cui quella dei brevetti e si
eventi internazionali nell'ambito di
rispettivamente con il World Intelleclual
States Patent Office.

partecipato all'organizzazione di due
due programmi di cooperazione
Property Organization e con l'United

La Direzione ha dato il proprio contributo alla definizione della
partecipazione italiana all'iniziativa varata al vertice di Kananaskis dal G-8 per
realizzare l'obiettivo di evitare la diffusione di armi e materiale di distruzione di
massa. In relazione al disarmo chimico è continuata la partecipazione all'attività
del cosiddetto Gruppo Australia e del Gruppo Convenzione biologica.
Nell'ambito della politica ambientale è proseguito il lavoro di redazione delle
"Best available Techniques" con la costituzione di appositi gruppi tecnici. Si è
anche partecipato alle riunioni per la predisposizione del D.M. relativo alle
fabbriche ed ai depositi di sostanze esplosive in attuazione del DLGS 334/99
sui rischi di incidente rilevante. Sono stati conclusi i lavori per effettuare il
censimento degli investimenti ambientali per l'anno 2002 e sono stati awiati
quelli per il censimento del 2003.

Con riferimento alle politiche settoriali, nel comparto dell'industria
agroalimentare sono state affrontate numerose problematlche riguardanti
l'etichettatura delle carni, gli additivi, gli zuccheri, i vari tipi di latte conservato, i
succhi di frutta e le confetture.

Nel settore della siderurgia e dei prodotti di base è proseguito il
monitoraggio delle importazioni dei prodotti siderurgici dai Paesi Terzi e di
quelle contingentate dalla U.E..

Per la realizzazione del programma di razionalizzazione delle
fonderie di ghisa e di acciaio si è ottenuto dal Consiglio di Stato il parere
favorevole sulla bozza di decreto attuativo della Legge 273/2002. Sempre in
attuazione di detta legge si è operato per l'emanazione della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri finaiizzata alla individuazione delle strutture
su cui effettuare i controlli sulla corretta destinazione delle materie prime e dei
semilavorati il cui impiego è soggetto a specifici vincoli per la tutela della salute
e della sicurezza.
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Nel settore chimico si è giunti alla firma deli'Accordo di programma
per la qualificazione dei poli sardi, sono stati svo~i incontri finalizzati alla
valutazione della possibilità di pervenire ad analoghi accordi per la Regione
Basilicata, per la Provincia di Brindisi ed è stato istituito un tavolo di
consultazione per ia redazione di un accordo per la qualificazione dei poli
chimici siciliani. Un apposito studio è stato svolto allo scopo di definire nuove
misure di politica industriale per le imprese della chimica fine e degli intermedi
per !'industria. E' proseguita i'attuazionedel progetto per la costruzione di una
rete della ricerca e dell'innovazione in campo chimico e si è avviato un progetto
di ricerca sulle nanotecnologie.

Nei settori della meccanica, dell'ottica, dell'elettronica e dei
prodotti elettrici è proseguita i'attività di monitoraggioe di analisi delle rispettive
problematiche.Per la progettazionedegli osservatori di settori e per lo sviluppo
e la sperimentazione della piattaforma informativa si è svolta i'attività di
classificazione documentale per tipologie, sottocategorie delle attività
economichee delle aree tematiche.

Un'intensa azione di coordinamentoe di supporto è stata svolta
per l'attuazione dell'Accordo di programmatra il Governo e la Fiat, al fine di
dare attuazione agli interventi _per il sostegno alla ricerca e di promuovere gli
investimenti produttivi. Si è inoltre operato, d'intesa con' la DGCII, per
l'estensione dei benefici della legge 181189,concernente la riconversionedelle
aree di crisi siderurgica, ad aree interessate da crisi di altri settori industriali e
ciò ha portatoall'emanazionedi appositadeliberadel CIPE.

Relativamente ai settori aerospazialee delle industrie della difesa,
si è proweduto, in attuazione della legge 808185sulla partecipazione italianaa
programmi aeronautici internazionali, alla concessione di finanziamenti e si è
predisposta i'annuale relazione al Pa~amento prevista dalla legge stessa.
Inoltre, in applicazionedelle normedella legge 140199che prevedono interventi
nei comparti dell' aerospazio e dell'elettronica per lo sviluppo di tecnologie
strategiche per la sicurezza nazionale, si è perfezionato il regolamento di
attuazione per l'operatività delle norme stesse ed è stata avviata l'elaborazione
della lista delle tecnologie strategiche. Con riferimento alle leggi 421/96 e
33812000- che prevedono l'intervento del Ministerodelle Attività Produttiveper
il finanziamento di programmi del Ministero della Difesa - sono state
perfezionate le convenzioni concernenti forniture di velivoli da trasporto e da
combattimento, lo sviluppo di un sistema elettronico per la Marina Militare e di
un satellite per le telecomunicazioni. Sono state anche stipulate due nuove
convenzioni per la fornitura, rispettivamente, di elicotteri e di sistemi per
l'osservazionesatellitare.

Per ciò che attiene all'attività di vigilanza, essa è stata svolta nei
riguardi delle grandi imprese in crisi per le quali si è applicata la proceduradi
amministrazione straordinaria. In attuazione dell'art.7 della legge 27312002
sono stati nominati nuovi Commissari e pertantosi è dovuto svolgere nei loro
confronti un'opera complessa di indirizzo e di coordinamento; inoltre si è



provveduto a svolgere l'esame dei rendiconti dei Commissari uscenti che hanno
interessato 52 gruppi per un totale di circa 400 imprese. E' stata altresì disposta
l'esecuzione di vari programmi ed è stata autorizzata la vendita di alcuni
complessi aziendali.

In attuazione dei decreto legge 23/12/2003, n.347, relativo a
misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di
insolvenza, si è svolta l'attività istruttoria e quella autoriùativa per le imprese
del gruppo Parmala!.

Attività di vigilanza è stata espletata anche sull'Istituto Nazionale
Conserve Alimentari, sull'lPI, sulle Stazioni Sperimentali per l'Industria e sul
Banco Nazionale di Prova delle Armi da Fuoco e si è provveduto, a seconda dei
casi, all'approvazione dei programmi, dei bilanci ed alla erogazione di contributi.

Per quanto riguarda l'attività dell'Ispettorato Tecnico dell'industria,
quella di maggior rilievo è stata la seguente:

~ Vigilanza ed indirizzo sui programmi di attività degli Organismi di
normallzzazione UNI e CEI, comprendente, tra l'altro, l'avvio dello studio
di linee guida per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità di
piccole imprese di servizi e di nonne tecniche per materiali da impiegare
nella realizzazione di impianti di distribuzione del gas;

» Attuazione della procedura di informazione nel settore delle norme e
regole tecniche e delle regole relative ai servizi della società
dell'infonmazione, ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000,
n.427 di recepimento della direttiva 9B/34/CE modificata dalla direttiva
9B/48/CE;

}ò> Fornitura, su richiesta, di consulenza in merito al funzionamento della
procedura di informazione ai sensi della Direttiva 9B/34/CE a
rappresentanze di Paesi candidati all'ingresso nell'UE;

» Controllo della conformità dei beni strumentali immessi sul mercato in
base a direttive comunitarie e nonne e regole tecniche nazionali;

".. Partecipazione ai lavori intrapresi in sede comunitaria per la modifica
della Direttiva 9B/37/CE, relativa alle macchine;

» Controllo sul mercato della produzione, importazione ed immissione in
commercio di cemento, con particolare riferimento ai cementi destinati ad
impiego strutturale e rilevazione statistica della produzione ed
importazione.

Relativamente all'attività nonmativa nazionaie ed internazionale è
continuato l'impegno nel settore dei prodotti industriali disciplinati dalle Direttive:
73/23/CEE (L.791/1977) in materia di sicurezza dei materiali elettrici;
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89/336/CEE (D.L.vo 476/1992) in tema di compatibilità elellromagnetica;
89/686/CEE (D.L.vo 475/1992) in materia di dispositivi di protezione individuaie;
90/396/CEE (DPR 661/1996) riguardante la sicurezza del gas combustibiie;
94/9/CEE (DPR 126/1998) in tema di apparecchi e sistemi in atmosfera
potenzialmente esplosiva; 94/23/CE (D.L.vo 46/1997) concernente i dispositivi
medici; 94/25/CE (D.L.vo 436/1996) in materia di unità da diporto.

Circa la certificazione di prodolli e di processi, ie allività principali
hanno riguardato la:

;, Elaborazione di un schema di disegno di legge concernente
l'adeguamento tecnico degli ascensori preesistenti alla direttiva
95/16/CE, alla norma europea EN 81-80;

;, Effelluazione di interventi con conseguenti interventi per il rispetto di
specifiche prescrizioni normativa, ovvero concernenti la corretta modalità
di esercizio delle autorizzazioni da parte degli Organismi;

»- Gestione dei rapporti e attività di consulenza rivolta ai circa 130
Organismi notificati (macchine ed ascensori), nonché all'utenza,
attraverso formulazione di pareri tecnici elo giuridici, in ordine a
problematiche e quesiti concernenti molteplici aspelli delle direllive
89/392 e 95/16/CE;

;, Attività istituzionale di informazione e aggiornamento svolta presso
Organismi e Associazioni di categoria, con partecipazione a convegni,
conferenze, seminari, per la diretta acquisizione delle problematiche
emergenti e la corretta e uniforme applicazione delle direttive di cui al
DPR 162/99.

Relativamente all'Ufficio Italiano Brevelli e Marchi (UIBM), la
promozione che l'Ufficio stesso ha portato e porta avanti per una migliore
conoscenza dello strumento brevettale attraverso i PIP ed i Pat Lib e tramite la
partecipazione a numerose manifestazioni ha avuto effetto com'è provato
dall'incremento quantitativo dei brevelli europei nazionalizzati che è stato nel
2003 maggiore di circa il 21% rispello all'anno precedente.

Gli obiellivi della semplificazione delle procedure e della chiarezza
dell'attività dell'Ufficio sono stati perseguiti dall'UIBM allraverso l'emanazione di
importanti circolari e la predisposizione di regolamenti interni. Inoltre si è
provveduto ad allivare un tavolo permanente dei consulenti in proprietà
industriale.

Dal punto di vista normativa le principali allività sono state le
seguenti: redazione del Testo riguardante ia normativa procedurale in materia
di proprietà industriale al fine di adeguarla alla normativa internazionale;
elaborazione di uno schema di provvedimento per l'acquisizione di risorse
finanziarie aIl'UIBM; partecipazione ai lavori di stesura del Testo Unico in



materia di proprietà industriale per la parte sostanziale di diritto; predisposizione
di uno schema di regolamento per l'adozione di un marchio collettivo per i
prodotti di qualità immessi sul mercato nazionale; elaborazione di una proposta
concemente la composizione e le funzioni dell'istituendo Comitato nazionale
per la lotta alla contraffazione.

L'UIBM ha svolto attività di supporto e di segreteria per l'organo
giurisdizionale costituito dalla Commissione per i ricorsi in tema di brevetti.

Va segnalata infine l'attività svolta per la formazione: si è concluso
il primo master in proprietà industriale lnsprint realizzato dal Ministero con
grande successo poiché i giovani frequentatori hanno giè trovato offerte di
lavoro o di contratti di formazione. lavoro presso aziende ed enti nel 65% dei
casi.
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Direz.ione Generale per la Politica Commerciale

DivIsione I

Durante il Semestre di Presidenza Italiana è stato poi di fondamentale
importanza il processo di riforma delle procedure di voto nel suddetto settore, processo che è
stato avviato il 3 luglio e che si è concluso quest'anno con il regolamento D. 461/04. E si
ritiene anche opportuno segnalare l'a""'Ìo di 7 nuovi procedimenti antidumping e di 1 nuovo
procedimento antisussidi; le relazioni presentate ai convegni organizzati a Milano
(Assolombarda), Lecco (Unione Industriali di Lecco), Bergamo (Unione Industriali di
Bergamo) e Rimini (Conf:;); c, importantissima tra gli altri risultati, l'approvazione di un
nuovo Strumento di Salvaguardia contro la Cina (reg. 427103) e la sua capillare divulgazione
su Internet, agli operatori, ecc.. Si tratta del Meccanismo di Salvaguardia Transitorio
Specifico per Prodotto verso la Cina (TPSSM). Tale regolamento introduce nell'DE un nuovo
strumento di difesa commerciale, questa volta "chirurgico", contro le importazioni dalla Cina.
Lo strumento nasce dall'entrata della Cina nel WTO (novembre 2001), e dalla conseguente
necessità di abbattere tutte le barriere verso tale Paese.

Passando al settore agroalimentare si fa presente che le attività principali sono
state: la gestione e il rilascio di numerosi atti autorizzativi (n. 15.875 titoli di importazione e n.
23.879 di esportazione per un totale di n. 39.754 atti); la gestione di contingenti quantitativi e
tariffari e le relative cauzioni (discendono da ciò le procedure seguite dal settore rimborsi e
dalla sezione contenzioso, che hanno dato luogo a una voluminosa serie di adempimenti
successivi al titolo, legati allo svincolo o all'incameramento deUa garanzia precedentemente
prestata); e inoltre il concorso nell'elaborazione in sede comunitaria della PAC (Politica
Agricola Comune) per gli aspetti aventi rilevanza sugli scambi con l'estero. In questo ambito è
stato dato un contributo attraverso la partecipazione alle riunioni periodiche in sede comunitaria
e alla predisposizione di nuove norme regolamentari che sono alla base di qualsiasi azione di
importazione o di esportazione con iPaesi Terzi.

Nel settore Tessile-Abbigliamento si è lavorato soprattutto alla sua piena
integrazione nelle regole OMe; e per quanto riguarda l'accesso al mercato è stato fInalizzato
un Accordo col Vietnam che prevede un aumento delle quote in cambio di alcuni impegni
tariffari e di accesso al mercato che riguardano anche settori diversi dal tessile. Inoltre sono
stati finalizzati gli accordi relativi ai cinque paesi della Comunità degli Stati Indipendenti
(eSI) nonché con Serbia e Montenegro.

Nel settore del siderurgico si è provveduto a negoziare Accordi con Russia e
Kazak:istan relativi al regime di duplice controllo senza limiti quantitativi; sono stati rinnovati
gli Accordi con alcuni PECOfino alla data della loro adesione alI 'VB; sono state seguite le
problematiche legate alle misure USA per l'acciaio; si è discusso a fondo su un Accordo
Internazionale sull' Acciaio; ed inoltre è stato rinnovato il regime di sorveglianza preventiva,
introdotto nel marzo 2002 dalla Comunità in risposta all'adozione americana della clausola di
salvaguardia. Importantissimi i negoziati con l'Ucraina per un Accordo di Autolimitazione e
per ridurre la tassa sull'export di-rottami di 30 euro a tonnellata.

Sempre per il settore tessile e siderurgico vanno anche ricordati la riunione
informale Roma~Temi del novembre u.s. del Comitato 133 Acciaio; il rilascio di oltre
110.000 licenze; i comunicati informativi all'utenza; l'aggiornamento della guida per
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l'operatore del settore relativo al TPP e TPA; e la mole di lavoro non indifferente nel quadro
della attuazione del D.L.gs. n. 407/99 relativo alla depenalizzazione di reati minori
concernenti le violazioni in materia di importazioni ed esportazioni dei prodotti tessili e
dell' acciaio.

Occorre poi evidenziare tutto il lavoro relativo alla gestione del regime delle
esportazioni dei beni a duplice uso (civile e militare), alla gestione degli embarghi economici
comunitari nei confronti di taIunì Paesi terzi (Iraq in testa), nonché al contenzioso connesso
alle infrazioni doganali. In tale contesto, tra i principali eventi del 2003, si deve menzionare
l'emanazione del Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 96 che, con il laborioso concerto di ben
dieci Dicasteri, ha finalmente recepito nel nostro ordinamento giuridico il Regolamento CE n.
1334/2000, istitutivo del regime comunitario di controllo sulle esportazioni duali, ed ha anche
dato attuazione all'art. 50 della legge lOrnano 2002 n. 39 sull'assistenza tecnica destinata a
fini militari.

A tale provvedimento hanno fatto seguito le relative norme applicative, come
la costituzione dell'apposito Comitato Consultivo Interministeriale, avvenuta con Decreto Il
luglio 2003, alla quale è seguita l'approvazione del Decreto 4 agosto 2003 concernente
l'individuazione dei beni e dei Paesi di destinazione in relazione ai quali l'esportazione dei
beni a duplice uso, elencati nell' Allegato I e nell'Allegato IV, parte I, del Regolamento CE n.
133412000, può aver luogo con Autorizzazione generale nazionale.

Si ritiene doveroso segnalare che proprio la nostra Presidenza ha finalmente
stabilito le modalità di effettuazione, nel biennio 2004/2005, della "Peer review" voluta dal
Consiglio Europeo di Salonicco del 16/17 giugno 2003, nel quadro del "Piano d'azione U .E.
contro le anni di distruzione di massa". E si segnala anche il "Tavolo di Informazione"
svoltosi presso questa Amministrazione il26 novembre u.s.; nonché l'immissione in rete, sul
sito del Ministero, di una apposita sezione dedicata alle esportazioni duali, in tre versioni
linguistiche (italiano, inglese e francese).

Sempre nel corso del 2003 l'attività della Direzione è stata poi prevalentemente
centrata sulla preparazione della V Conferenza Ministeriale dell'OMC, tenuta a CancÙD dal
10 al 14 settembre. Ci si è impegnati per far valere gli interessi commerciali italiani nel
processo di definizione della linea negoziale comunitaria e per garantire all'Unione Europea il
mantenimento di quel ruolo di leadership nel negoziato che da sempre caratterizza la
Comunità. Al riguardo, numerose sono state le proposte presentate a Ginevra dall'VE per
rispettare le scadenze previste nell'Agenda di DoP.a e per contribuire ad un pieno successo
della Conferenza di CancÙD.Si ricordano brevemente la presentazione dell'offerta iniziale nel
settore dei Servizi; le proposte per la definizione delle modalità negoziali nel settore agricolo
e per i prodotti industriali; gli sforzi per non disattendere l'impegno assunto a Doha per una
decisione sui farmaci salvavita (30 agosto 2003).

La Direzione ha altresì seguito l'attività "nonnale" del WTO e l'evoluzione delle
controversie in atto con i principali partners dell'DE, tra cui quelle con gli Stati Uniti
relativamente all'acciaio e alle Foreign Trade Corporation (FSC). Si citano anche le riunioni
di coordinamento comunitario a Ginevra e a Parigi, oltre all'organjzz.azione della riunione
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infonnale dei Ministri del Commercio dell'DE (palermo, 6 luglio), e alla preparazione delle
riunioni informali del Comitato art. 133 Servizi (17 ottobre) e del Comitato art. 133 Titolari
(17 novembre). Inoltre, adeguata attenzione è stata data ai lavori in sede DeSE e ai temi in
discussione nel Comitato Scambi.

Nel 2003 hanno rivestito grande importanza anche ivari fori intergovemativi
di consultazione bilaterale, mirati a favorire lo sviluppo della cooperazione economica e
commerciale con diversi Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale nonché dell'Asia Centrale
ex sovietica. La Direzione ha pertanto organizzato e curato la realizzazione delle seguenti
Commissioni Miste o Gruppi di Lavoro, tutti previsti da intese o accordi internazionali e
presieduti per parte italiana dal Vice Ministro Urso: Gruppo di Lavoro itala-romeno
(Roma,16 giugno); Gruppo di Lavoro italo-ceco (Roma, 28 aprile); Commissione Mista italo-
polacca (Rom~ 9-10 giugno); Gruppo di Lavoro italo-uzbeko (Roma, 2 ottobre). Ci si è poi
impegnati nell'organizzazione della Conferenza dei Ministri del Commercio dei Paesi del Sud
Est Europa, svoltasi a Villa Madama il 13 novembre 2003, sotto l'egida del patto di Stabilità
per il SEE; ed è stata curata la partecipazione dell'Italia alla tradizionale riunione annuale dei
Ministri economici dell'Iniziativa Centro Europea (In.C.E.) che ha avuto luogo il 13
novembre a Varsavia.

Parallelamente è stata assicurata la partecipazione alla gestione dei Programmi
comunitari PHARE e TACIS, il primo collegato al processo di pre-adesione ed il secondo di
assistenza tecnica ai Nuovi Stati Indipendenti. E sempre per quanto riguarda i rapporti con i
N.I.S., e in particolare con la Federazione Russa, sono stati presieduti i vari coordinamenti
comunitari del Comitato 133 ad hoc, riunitisi a Ginevra durante il semestre di Presidenza VE.

Grande impegno è stato poi profuso nel seguire il negoziato Mercosur per quanto
concerne l'America Latina e l'esercizio ASEM per ciò che riguarda l'Asia.

L'ASEM con la RiUnione dei Ministri dell'Economia (per le Attività Produttive
per l'Italia) svoltasi a Dalian (R.P. Cinese) sotto la Presidenza Italiana dell'D.E. ha costituito
un momento di grande rilievo per i rapporti tra l'Italia ed i Paesi asiatici, ed ha consentito di
approfondire le tematiche di reciproco interesse quali i negoziati OMC, gli investimenti, la
cooperazione doganale, l'apertura dei mercati, le regole in materia di standard, il commercio
elettronico. Fra le attività svolte in sede ASEM si segnalano: la partecipazione al Seminario di
Tokio sulle "Relazioni economiche multilaterali e regionali in vista di Cancun" tenutosi nel
marzo 2003; e la partecipazione al SOMTI (Senior official meeting on trade and investrnents)
e a1I'IEG (Investments Expert Group) svoltisi a Parigi nel giugno 2003.

Tra le tematiche che hanno rappresentato lUI rilievo particolare nei rapporti con i
Paesi asiatici in generale e specialmente cOD-IaR.P. Cinese si menziona la tutela dei diritti di
proprietà intellettuale. A tale proposito si fa presente che, con il Reg. (CE) D. 1383 del
Consiglio del 23.7.03, con la Presidenza Italiana SODO state adottate fondamentali misure con
le quali si impedirà la commercializzazione nell'UE di merci di origine cinese che violano i
diritti di proprietà intellettuale; e a seguito di quanto concordato nell'ultima C.M. Italia-Cina
sono proseguiti i contatti relativi all'istituzione di un meccanismo di arbitrato-conciliazione
tra Carnera di Commercio italo-cinese e "China Chamber of International Commerce"
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(CCOle) di Pechino, con lo scopo di dirimere in via stragiudiziale le controversie che
riguardano le problematiche relative alla proprietà intellettuale. Inoltre è stata concordata con
la controparte cinese l'opportunità di stipulare un MDV itala-cinese in materia, la cui
concretizzazione avverrà in occasione della visita in Italia del Primo Ministro Cinese Wen
Jaobao nel maggio 2004.

Si aggiunge che, al fine di un incremento degli scambi nel settore turistico, sotto
la presidenza italiana è stato parafato un Accordo in materia turistica (ADS - stato di
destinazione approvata) tra l'U.E. e la Cina, successivamente firmato il 12 febbraio 2004 e in
vigore dal 10 maggio 2004. Tale Accordo è stato fortemente sollecitato da parte di questa
Direzione Generale nella convinzione che esso aprirà prospettive di enorme rilievo per
l'afflusso di turismo cinese in Italia e consentirà di porre rimedio ad accordi bilaterali tra la
Cina e Paesi dell'D.E. (Germania soprattutto) che avevano provocato distorsioni a danno dei
nostri operatori turistici ..

Relativamente poi alla Gestione del Regime degli Scambi, si sottolinea che l'attività si
è svolta con la massima regolarità, rispettando non solo i tempi previsti dai regolamenti
comunitari per il rilascio di licenze e di documenti di vigilanza ma riducendo per questi ultimi i
termini da 5 giorni a 24 ore.

Per quanto riguarda i contingenti Cina per i prodoni non tessili si è proceduto alla
ripartizione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti anno 2002; alla distribuzione dei
contingenti per l'anno 2004; e all'aumento dei contingenti per l'anno 2004 dovuto all'adesione
all'UE di lO nuovi Stati Membri.

Si evidenzia anche che, con l'Iran, la Commissione Mista si è tenuta a Roma il
17.7.2003 e che la riunione ha avuto una rilevanza particolare in quanto ha consentito di porre
i presupposti istituzionali per una collaborazione tra PMI dei due Paesi, per i quali da parte
italiana il ruolo preminente sarà svolto dall'IPI (sono stati individuati i settori di reciproco
interesse e fumati accordi preliminari, soprattutto per lo. sviluppo della cooperazione
tecnologica, dell'alluminio, dell'energia). E, nell'ambito del lavoro corrente, si precisa che le
licenze rilasciate sono state circa 2.200 e i documenti di vigilanza per le importazioni di
calzature dai Vietnam cuca 9.000.

Passando al settore Paesi Mediterranei, questa Direzione ha partecipato in
ambito comunitario alla messa in opera degli accordi euromediterranei, in particolare
attraverso la preparazione del Vertice Euromed dei ministri del conunercio (palermo, luglio
2003) che ha visto riuniti oltre ai rappresentanti dell'DE anche quelli dei lO Paesi candidati e
dei 12 Paesi del Nord Africa che si affacciano sul Mediterraneo. Tale Conferenza, incentrata
sulla dimensione commerciale del partenariato euromediterraneo, ha registrato significativi
progressi nell'avanzamento del "processo di Barcellona", con particolare riguardo alle regole
di origine, alla facilitazione del commercio, al sostegno alla cooperazione regionale
all'interno dell'area mediterranea, alla liberalizzazione del commercio anche nel settore dei
servizi, al potenziamento degli strumenti finanziari a favore dei paesi MEDA.

In sede comunitaria, sono stati seguiti i lavori per la predisposizione dei
Regolamenti relativi alla proroga del sistema comunitario delle preferenze generalizzate
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(SPG), ad alcune modifiche del Regolamento di base ed alla applicazione annuale della
graduazione (rimozione del beneficio preferenziale) e degraduazione (ripristino del-beneficio
preferenziale) per iPVS beneficiari.

Durante la Presidenza si è conseguita la modifica del Regolamento di Base n.
250 l che prevede, a vantaggio dei paesi in via di sviluppo beneficiari, la cosiddetta "clausola
dell'l%" (non applicabilità della graduazione ai paesi in via di sviluppo che, in valore, non
hanno raggiunto l' 1% della totalità delle importazioni comunitarie coperte dal sistema SPG).

Nell'ambito degli Accordi e dei Gruppi di Studio internazionali per i prodotti
di base, si è partecipato attivamente alla predisposizione della posizione comunitaria; si è
svolta una approfondita discussione su un documento della Commissione Europea
(successivamente trasformato in Piano di Azione) concernente "Commercio dei prodotti di
base agricoli, dipendenza e povertà-Analisi delle sfide cui sono confrontati i paesi in via di
sviluppo"; e sono stati presieduti i coordinamenti comunitari che si sono svolti nell'ambito del
Consiglio Cacao (Punta Cana, 9-12 settembre), del Consiglio Caffè (Cartagena,15-l9
settembre) e del Comitato Preparatorio per il nuovo Accordo sui Legni Tropicali
(Yokohama,lO-l2 novembre). E' stata inoltre curata la preparazione della quarantottesima
Sessione annuale del Gruppo di studio internazionale su piombo e zinco, svoltasi a Roma
dall'S allO ottobre (ca. 200 delegati e partecipazione del Ministro Marzano).

In ambito comunitario la Direzione ha collaborato alla messa in opera
delI'Accordo di Cotonou fra Unione Europea ed ACP; nel 2003 si sono avviati i primi
negoziati per la costituzione di zone di libero scambio tra Unione Europea ed aree regionali
ACP. Il sostegno alla cooperazione regionale all'interno degli ACP, che rimane uno dei punti
fondamentali della cooperazione economico-commerciate, deve essere comunque considerato
in stretta correlazione con il sostegno in Africa ad una cooperazione panafricana che
coinvolga l'intero continente.

Si è poi preparata l'undicesima Conferenza UNCTAD, che si svolgerà a San
Paolo del Brasile nel giugno 2004. La preparazione della Conferenza, la quale ha per obiettivo
di ottenere la coerenza fra strategie di sviluppo nazionali e crescita economica globale dei
PVS, è stata incentrata sopratrntto sui temi commerciali di pertinenza dell'UNCTAD, con
particolare riguardo alla necessità di assicurare ai paesi in via di sviluppo vantaggi concreti in
relazione al processo di globalizzazione e di liberalizzazione del sistema commerciale
multilaterale.

Infine, nel quadro della gestione della Convenzione CITES di Washington sul
commercio delle specie di flora e fauna in via di estinzione, sono state rilasciate circa 5.000
autorizzazioni all'importazione o all'esportazione per alcune specie per le quali è richiesto il
controllo governativo. Tale materia richiede un costante aggiornamento ed un regolare
coordinamento con le altre Amministrazioni competenti, sia attraverso riunioni
interministeriali che tramite l'apposita Commissione Scientifica, composta da esperti settoriali
anche del mondo accademico.

IL lREITO GEMERALEJ
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PC/400679

UfficiO Centrale del Bilancio

. c.a dr.ssa Gargiulo

SEDE

Oggetto: monitoraggio leggi di spesa.

Con riferimento al.monitoraggio delle leggi di spesa, si comunica. quanto segue in

me!it0 ai seguenti due capitoli rientranti nella fattispecie di cui all'oggetto:

.:. capitolo 5063 Restituzionl agli aventi diritto di cauzioni da essi Indebitamente

.versate in entrata (legge 20 luglio 1952, n. 1126).
-Tale capitolo con competenza e cassa Per Memoria, si riferisce alle restituzioni di

.somme incamerate dallo Stato in relazione all'eventuale mancato adempimento degli

-.obblighi derivanti da certificati di importazione ed esportazione di prodotti agro-

alimentari, regolamentati in ambito PAC. Qualora l'operatore interessato dimostri che la

-mancata operazione dì importazioneo di esportazionederivi da causa a lui non
imputabile viene disposta la restituzione della somma dallo stesso già versata.

Nel corso del 2003, a fronte di un importo di € 15,100,00 assegnato a dello capitolo, la

spesa è stata pari ad € 14.097,00.
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o:. capitolo 7110 Contributo all'Ufficio Internazionale par la pubblicazione delle

Tarille doganali In Bruxelles (Legge 14 agosto 1971 n. 1023 e successive

modifiche)

La spesa di cui al detto capitolo si riferisce al contributo che lo Stato italiano è tenuto a

versare In quanto membro della conven:tione conclusa a Bruxelles il 5 luglio 1890 ed

emendata dal Protocollo del 16 dicembre 1949, ratificata con legge 25 giugno 1952, n.

1016, che ha istituito il Bureau Jnternational des Tarifs Dauan;ers.

Tale Ufficio si pone come fine istituzionale la pubblicazione delle tariffe doganali e la

loro diffusione tra gli Stati firmatari.

Nel corso del 2003 a Ironte di un'assegnazione su detto cap~oio di € 71.488,00, ia

spesa è stata pari a € 71.487,64, di cui €. 1.260,67 versate a titolo di saldo della quota

associativa per l'annualità 1°/4/02 - 31/3/03, e €. 70.226,97 relative al versamento

della quota associativa concernente l'annualità 1°/4/03 - 31/3/04.

Si ritiene utile specificare che l'importo dovuto a titolo di contributo associativo è
soggetto ad aumenti annuali che vengono resi noti a questa Amministrazione dallo
SITD.

AMS
C:\Lavorl\UFFICl-3lJe~1 pluriennall dI spesa.doc
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DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Leggi pluriennati di spesa I Consuntivo 2003

* Fondi agevoJativi
A questa Direzione Generale competono una serie di adempimenti di natura enàoprocedimentale,
connessi con l'erogazione dei finanziamenti di cui;

- all'art. 2 della legge n..394/1981 ("Realizzazione di programmi di penetrazione commerciale volti
a costituire insediamentidurevo/i in Paesi non membrj dell'UE.);
- all'art. 3 della legge n.304/1990 ("Finanziame.nto a tasso 'agevolato delle spese da sostenere per
/0 predisposizione delle offerte di partecipazione a gare inlernazionali");.
- al DM 13612000 ("Finanziamenti a tasso agevolato per /a realizzazione di studi di prefattibilità e
di assistenza tecnica, ai sensi dell'articoio 22, comma 5, lettere aJ, e h), del decreto legislativo n.
143/1998').

Si tratta di una funzione istruttoria delle domande di finanziamento relativamente ai mercati di
destinazione dei programmi di intemazionalizVlzione, cui si combina un'azione di controllo e di
verifica delle attività svolte dalle imprese, alle quali è stato accordato il finanziamento, per decidere
in ordine alla conferma o meno del tasso agevolato concesso.
Dette funzioni implicano: 1) J'inYio_alla. ,SIl\dEST SpA - l'ente al quale l'art. 25 del decreto
legislativo n.143//998 ha affidalO lo gestione delle agevolazioni di cui franasi e presso cui è
insediato il Comitato Agevolazioni, ['organo ministeriale che approva le istanze di finanziamento _
dei pareri sulla validità economico-commerciale dei progetti presentati e sulla loro compatibilità
con le tendenze congiunturali dei mercati di riferimento, entro 30 giorni dalla richiesta.
2) L'emissione di un parere sui risultati conseguiti dalle imprese mediante )' implementazione dei
progetti stessi, che è determinante in ordine alla conferma o alla revoca del tasso (agevolato)
accordato precedentemente. .,

Riepilogo:
- arI. 2 della legge n.394/198J: le domande di finanziamento pervenute sono state 238. Il Comitato
Agevolazioni sopra citato ne ha esaminate 243, accogliendone 188 - per un importo complessivo dì
210,5 milioni di euro - respingendone 16 ed archiviandone 39.
Sono stati, inoltre, revocati 64 precedenti finanziamenti.

- art. 3 della legge n.304/1990: le domande di finanziamento pervenute sono state 29.11 Comitato
Agevolazioni ne ha accolte 17 - per un importo complessivo di 2,6 milioni di euro - ed archiviate
12. Sono stati, inoltre, revocati 8 precedenti finanziamenti.

~ DM 1361200Ò: le domande di finanziamento pervenute sono state 139. Il Comitato Agevolazioni
ne ha accolte 99 - per un importo complessivo di 21,3 milioni di euro - respinte 8 ed archiviate 32.
Sono stati, inollre, revocati 16 precedenti finaJ1ziamenti.

r dati dell'attività del 2003 confermano l'interesse delle imprese per le misure agevolative in
questione, le quali mostrano potenzialità di sviluppo, LO sintorua con la crescente esigenza di
intemazionalizzazione delle imprese stesse.

~.• V Vnlume • Co"-'umivo 2003.
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La costante crescita del loro utilizzo, registratasi nel periodo 1998-2003, assume un significato
certamente positivo, se si tiene conto che essa ha conciso, grossomodo nello stesso arco temporale,
con una progressiva erosione del contenuto agevolativo degli interventi, determinata dalla costante
riduzione dei tassi di interesse di mercato, ai quali, come noto, è rapportato il tasso agevolato .

• Osservatorio economico (art. 6 della legge 304/1990)
L'Osservatorio economico è stato istituito con la principale finalità di potenziare l'attività di
raccolta, studio ed elaborazione dei dati conç.eme~ti il commercio estero, anche attraverso la
collaborazione di docenti, ricercatori universitari ed esperti.
Per l'esercizio finanziario 2003 è stato fissato uno stanziamento, per competenza e cassa, pari a
123.607,00 euro sul Capitolo 5064 ("Spese per il funzionamento del/'Osservatorio economico per
la raccolla, lo sludio e "elaborazione dei dali concernenli il commercio estero).
Le disponibilità di cassa sono state successivamente accresciute di 9.184,00 euro, con il DM 29
maggio 2003, allo scopo di far fronte ai pagamenti relativi ad obbligazioni asslUlte nell'esercizio
precedente.
Nel corso del 2003 sono stati impegnati tutti i fondi disponibili; le principali voci di spesa hanno
riguardato:
• i compensi ai componenti del Gruppo di esperti operante presso l'Osservatorio, cbe hanno
rappresentato il61% della spesa complessiva;
_ gli acquisti di pubblicazioni e abbonamenti a banche dati specialistiche (il 26% della spesa
complessiva);
_ i compensi ai componenti della Segreteria dell'Osservatorio (il 6% della spesa complessiva);
• le prestazioni di servizi da terzi e altri costi (il 7% della spesa complessiva).

Al 31 dicembre scorso, i residui ammontavano a 11.304,46 euro. riferibili in via principale ai
compensi da corrispondere agli esperti e ai componenti della Segreteria, per l'attività prestata negli
ultimi due mesi dell'anno.

Gli obiettivi posti dalla legge di spesa possono dirsi pienamente conseguiti: nel 2003 la Segreteria
dell'Osservatorio economico ha evaso 392 richieste di dati per gli uffici deU'area politica e delle
Direzioni Generali e ha realizzato 86 documenti, tra appunti, note e relazioni, per missioni e
interventi istituzionali del Vice Ministro, del Sottosegretario e dei rappresentanti deUe Direzioni
Generali. In collaborazione con l'ICE, la predetta Segreteria ha predisposto e pubblicato tre numeri
del Bollettino "Scambi con l'eslero - Note di aggiornamento" e ha collaborato alla redazione del
c.pitolo 9 del Rapporto ICE 200212003.
Inoltre essa ha contribuito alla realizzazione deUa pubblicazione sui paesi MEDA, dal titolo "Le
imprese italiane e il Mediterraneo: opportunità di inlernazionalizza2ione".
11 gruppo di esperti costituito presso l'Osservatorio Economico ba redatto 18 approfondimenti
monografici e 27 note di commento ai dati di interscambio diffusi periodicamente dall'Istat.
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1\' Fondi rotativi per operazioni di "venture capitai"
L'articolo 46 della legge n. 27312002 ha autorizzato il Ministero a costituire - ai sensi e per le
finalità di cui al/a legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni - fondi rotativi per la
gestione delle risorse deliberate dal ClPE aJ per il sostegno degli investimenti deUe PMI nella
Repubblica Federale di Jugoslavia, b) per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi
del Mediterraneo e c) per favorire il processo di intemazionaljnBzione delle imprese italiane.

Nel corso del 2003. sono state completate le procedure per la costituzione dei seguenti Fondi:
l) Fondo per il sostegno degli investimenti ns:lla Repubblica Federale di Jugoslavia, in Albania,
neUa Bosnia e in Macedonia (do/azionejìnanziaria: 40.329.137.98 eurq);
2) Fondo per il finanziamento di operazioni di venture capitai nei Paesi del Mediterraneo e
dell' Africa sub Sahariana da parte di imprese, con priorità per le PMI, ubicate nelle aree depresse
del territorio nazionale e, in particolare, del Mezzogiorno (dotazione finanziaria: 64.139.350,40
euro);
3) Fondo per il finanziamento di operazioni di venture capitaI nella Repubblica Popolare Cinese
(dotazione finanziaria: 40.329.137,98 euro);
4) Fondo per il finanziamento di operazioni di venture capitai nella Federazione Russa, in Ucraina,
Annenia, Azerbaijan e Georgia (dotazione finanziaria: 70.000.000 euro).

A questi si è poi aggiunto un ulteriore Fondo - finanziato con parte delle risorse previste
dall'arlicolo 5, comma 2, lett a), della legge n. 84/2001 - per la concesslone d~ finanziamenti
agevolati, senza interessi, per spese relative alla partecipazione a gare internazionali, a programmi
di penetrazione commerciale, con particolare riguardo alle PMl, a studi di prefattibilità e fattibilità
connessi all'aggiudicazione di conunesse, alla realizzazione di investimenti, a programmi di
assistenza tecnica e di fonnazione del personale (dotazione finanziaria: 2.691.840,00).

L'amministrazione dei Fondi in questione è stata affidata alla SIMEST SpA., in considerazione
delle competenze specifiche da questa acquisite in qualìtà dì gestore degli interventi di sostegno
fInanziario all'intemazionalizzazione del sistema produttivo italiano, ai sensi del già citato art.25 del
decreto legislativo 0.143/1998.

Con decreto del Vice Ministro alle Attività Produttive D. 39712003 è stato costituito, presso questa
Direzione Generale, un Comitato di indirizzo e rendicontazione, con il co pito di esaminare e
decidere nel merito delle richieste di intervento, istruite dal soggetto gestore.
Il Comitato si è insediato, approvando le prime operazioni, nel corso del 2004.

ENERALE
1 Stasi)

Sede, J giugno 2004
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DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Ufficio A 1 - Programmazione e Controllo

Roma,' 17 1-1116.1004
Prot. n.'). ~"'.;.. ~ 'tl/[)\L,ft-1.

AI Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero

delle Attività Produttive
Ufficio I

Via Molise, 2
00187 Roma

Oggetto: Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2003
Note preliminari (Legge 468178, art. 2 - comma 4 quater; Circolare D. 9. Prot. n.
34910 del l ' aprile 2004 pagg. 7 e 8)

La Direzione Generale per il Turismo è chiamata a svolgere e gestire le attività amministrative
connesse all'armonizzazione e alla valorizzazione del sistema turistico Nazionale nonché alla
assistenza e sostegno alla domanda turistica.

Nell'orientare le proprie attività di competenza la Direzione Generale deve perseguire il primario
obiettivo di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, oltre che sociale, con particolare
riferimento alle aree depresse.

Al riguardo si deve far presente che le linee di attività istituzionali previste per la Direzione
Generale per iI Turismo, per l'anno 2003, sono state le seguenti:
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Supporto amministrativo
Gestione -ammilÙstrativo- contabile dél Bilancio e correlazione con la contabilità analitico ed
economIca;
Programmazione finanziaria;
Attuazione D.P ,R. 28 Dicembre 2000, n. 445 (Protocollo informatico e firma digitale) e rapporti
con il Siac;
Programmazione strategica e del1;-attività della Direzione Generale, mortitoraggio e rapporti con
il servizio di controllo interno; .
Supporto al Direttore Generale nella valutazione dei Dirigenti;
Supporto al Direttore Generale (amministrativo, istituzionale e controllo atti e procedure);
Funzioni vicarie:
Supporto tecnico alla produzione nonnativa e regolamentare di settore;
Contenzioso; .
Atti di sindacato ispettivo;
Gestione dei servizi generali e della sede;
Economato e contrattualistica;
Gestione formazione ed aggiornamento del perso_naIe;
Archivio e banca dati del personale;
Contrattazione decentrata;
Controllo di gestione;
Defmizione delle iniziative normative.di incentivazione nel settore turistico in collegamento
con la Direzione Generale;: per il coordinamento degli alle imprese;
Gestione del fondo di cofmanziamento ai sensi dell'art. 6 della legge 135/2001;
Gestione delle iniziative finanziate dall'ex Agensud;
Adeguamento e ammodernamento delle strutture turistiche ricenive;
Incremento dell'indice di fruibilità turistica attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale
e folcloristico;
Maggiore accessibilità turistica attraverso la promozione di organismi senza fini di lucro che
favoriscono il turismo.sociale e giovanile;
Coordinamento intersettoriale delle attività statali aventi impatto sul sistema turistico nazionale;
Elaborazione e definizione, in accordo con le Regioni, degli indirizzi generali, delle politiche
turi~tiche e degli obiettivi per valorizzazione e lo sviluppo del sistema ~ristico;
Fonnulazione delle proposte di Linee Guida, predisposizione ed organizzazione delle
Conferenze Nazionali;
Raccolta e diffusione delle informazioni sulle azioni delle Regioni;
Attuazione di iniziative promozionali e di sviluppo del mercato turistico nazionale;
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Vigilanza su Automobile Club d'Italia, Automobile Club provinciali e locali, Club Alpino
(Legge n. 7011975), Collegio Nazionale guide alpine (Art. 15, comma 8, legge 611989).
Erogazione dei contributi statali agli Enti vigilati;
Riconoscimento titoli di studio a cittadini comunitari ed extra-comunitari;
Assistenza a turisti e viaggiatori italiani all'estero;
Coordinamento della disciplina delle agenzie di viaggio;
Gestione del Fondo di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico di cui all'art.21 del
D.Lgs 17 marzo 1995 n. 111;
Coordinamento delle politiche di sostegno del turismo di soggetti disabili con esigenze speciali
anche temporanee;
Coordinamento delle iniziative di promozione e sviluppo di nuovi prodotti turistici, anche nel
quadro dello sviluppo delle società dell'informazione;
Carta dei diritti del turista ai sensi dell'attA della legge 13512001;
Studi, ricerche, raccolte ed elaborazione dati e rilevazioru economiche riguardanti il sistema
turistico;
Monitoraggio degli investimenti e dell'occupazione del settore;
Elaborazione e valutazione di progetti e programmi;
Comunicazione istituzionale e pagina web;
Consulenza informatica;
Partecipazione alle attività delle Organizzazioni internazionali;
Predisposizione ed attuazione di accordi bilaterali e multilaterali di collaborazione turistica e
promozione degli investimenti all'estero ed in ltalia;
Autorizzazione degli Uffici di propaganda turistica di nazioni straniere di cui all'art. 19 del
R.D.L. 23 novembre 1936 n 2523 convertito in legge del 4 aprile 1940 n.860;
Indirizzo e vigilanza sun 'Enit ed erogazione del contributo statale;
Coordinamento dei piani promozionali delle Regioni;
Promozione e diffusione del turismo nazionale;
Gestione del progranuna Operativo Multiregionale hu;smo, sviluppo e valorizzazionc del
turismo sostenibile nelle Regioni dell'obiettivo l - Decisione C (95) 1146 del 7 giugno 1995-
DecÌsione C (97) 3716 del 15 dicembre 1997;
Relazioni istituzionali con l'Unione Europea in materia di turismo;
Programmazione dei fondi strutturali 2000 - 2006;
Gestione de P.O.N "Assistenza tecnica" - Misura 1.2 - Azione 1.2.11 "attività di indirizzo,
coordinamento, assistenza tecnica e orientamento nel campo del turismo.
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Le linee di attività sopra richiamate vengono seguite dagli Uffici della Direzione Generale per il
Turismo del Ministero delle Attiviià Produttive, che è così organizzata dal l giugno 200 l:

A) Area "Coordinamento, Affari Generali e Uffici di Staff'

Ufficio A l "Programmazione e contI:"ollo";
Ufficio A 2 "Affari giuridici";
Ufficio A 3 "Affari Generali e Gestione del Personale";

B) Area "Politiche settonali Nazionali"

Ufficio B 1."Agevolazioni e incentivi";
Ufficio B 2 "Sistema ruristico nazionale";

C) Area "Politiche settonali di sviluppo della qualità"

Ufficio C 1 "Tutela del turista";
Ufficio C 2 "Qualità del prodotto turistico";
Ufficio C 3 "Studi, ricerche, valutazione";

D) Area "politiche settonali internazionali e comunitarie"

Ufficio D l "Promozione e relazioni internazionali";
Ufficio D 2 "Relaziom Comunitarie",

Le risorse umane in servizio ed impiegate dalla Direzione generale per Turismo per le attività
istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi alla data del 1 gennaio .2003 erano cosÌ ripartite per
profili professionali:

n. 1 Direttore Generale
n. 8 Dirigenti
n. l C 3 Super
n. l Cl
TI. 9 C2
n. 9 C l Super
n. J Cl
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ll. 1 B 3 Super
n. 11 B 3
n.46 B2
n. 14 BI
Totale 106

Preliminarmente alla descrizione dei risultati raggiunti nell'obiettivo strategico, attribuito alla
Direzione Generale attraverso gli obiettivi operativi nel corso de!l'anno Z003, appare opportuno
sottolineare alcune considerazioni dì carattere generale:

a seguito dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione e quindi in
relazione alla perdita di competenza dello Stato in materia, di esclusiva competenza regionale,
la D.G. Turismo si è adoperata anche nel corso del 2003 a riaffermare il fatto che la presenza di
una autorità centrale possa rappresentare, pur nel rispetto dei ruoli istituzionali, un qualificato
riferimento per l'intero settore. Si è proceduto dunque nel senso di elevare l'azione verso
indirizzi di portata più strategica, avendo quale obiettivo soprattutto il "sistema Italia", il quale
necessitava di una decisiva svolta mirata al rinnovamento ed all'armonizzazione nonché di un
opportuno rilancio sia nei confronti del mercato globale in continuo e virtuoso sviluppo e sia
nella direzione del ~fforzamento del settore'e del suo miglioramento qualitativo inteso nel
senso più ampio del termine, sviluppando inoltre una particolare attenzione nei confronti delle
relazioni internazionali e di quelle con l'U.E. che, nella materia, rimangono comunque in capo
al Ministero;

una deUe principali attività portate avanti dalla Direzione Generale per il turismo, nel corso del
2003, è stata quella di proseguire nell'attuazione dena legge quadro sul turismo, legge 29
marzo 2001, n. 135 in quanto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 197 del 23
maggio e 5 giugno 2003, la predena legge, è stata dichiarata pienamente vigente;

si è proseguito dunque nel processo di positiva collaborazione e concertazione con le
Amministrazioni Regionali che ha permesso di conseguire ottimi risultati che possono essere
considerati decisamente rilevanti, quali quelli che hanno permesso di dare pressoché integrale
attuazione alla legge quadro sul turismo, legge 13512001, nonostante appunto la citata già
entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione. In breve:

a) si è proceduto con l'opera mirata a modificare, ampliare ed aggiornare l'intero sistema
turistico italiano, conseguita attraverso l'emanazione (ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5,
della legge 135/2001) del (l.P.C.M. 13 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. 25
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settembre 2002, adottato a seguito di un preciso "accordo" sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni c contenente i "Principi di annonizzazione, valorizzazione sviluppo del
sistema turistico;

b) sono state trasferite ingenti risorse alle Regioni, attraverso specifici D.M. (predisposti ai
sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, della L. 135/2001), relativi al Fondo di cofinanziamento
dell'offerta turistica, concordati nei criteri e nelle modalità in sede di Conferenza
Unificata;

c) è proseguita l'attività presso questa Direzione, dei diversi tavoli di confronto e di
concertazione con altre amministrazioni centrali, le autonomie locali e le rappresentanze
degli operatori, concernenti importanti tematiche;

cl) è stata avviata l'attività finalizzata alla realizzazione della Carta dei diritti del turista, (art.
4 della Legge quadro), pur considerando il fatto che la legge non assegna alcuna specifica
risorsa;

e) so~o state impegnate tutte le risorse relative agli anni 2002 e 2001 a favore delle Regioni
ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 135/2001, concernente i Sistemi turistici locali
interregionali e sovraregionali;

f) per quanto concerne l'art. lO della Legge quadro, relativo al Fondo di rotazione per il
prestito ed il risparmio turistico, la Direzione Generale per il turismo ha chiesto, per la sua
concreta attuabilità, alcune detenninanti modifiche legislative;

Come è noto alla Direzione Generale per il turismo, nel corso dell'anno 2003, è stato attribuito
l'obiettivo strategico "Valorizzazione del sistema Italia" a cui si riferiscono i due obiettivi operativi:

I) Rafforzamento delle politiche comunitarie attraverso la progettazione e realizzazione del secondo
forum europeo sul turismo durante la Presidenza Italiana dell'Unione Europea;

2) Rafforzamento del ruolo dell'Italia all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Turismo.

Pcr il progetto operativo "Rafforzamento delle politiche comunitarie attraverso la progettazione e
realizzazione del secondo Forum Europeo sul turismo durante la Presidenza Italiana dell'Unione
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Europea" si deve far presente che l'attività organizzaliva è stata divisa in due fasi, quella tematica e
quella logistica.

Per la prima si sono svolte una serie di riunioni dello Steering-Group a Bruxelles per la scelta dei temi
e dei relatori, per la seconda, quella logistica, si sono svolti una serie di incontri con i rappresentanti
della regione Veneto e del Consorzio Abano-Montegrotto Tenne, incaricato degli aspetti tecnico-
organizzativi del Forum da parte della Regione.

"La presidenza italiana dell'Unione Europea, congiuntamente alla Commissione Eurppea, ha realizzato
il Forum europeo del Turismo 2003, copresieduto dal Ministro delle attività produttive, Antonio
Marzano, e dal Commissario Europeo Erkki Liikanen.

Il Forwn si è tenuto nei giorni del 28 e 29 novembre ad Abano Terme e Venezia, e le tematiehe
principali, oggetto di trattazione sono state la fiscalità, la valutazione dell'impatto dei provvedimenti
sul settore e la promozione ruristica congiunta dell'Europa.

La Direzione Generale per il turismo attraverso la creazione di un apposito data-base ha potuto seguire
in tempo reale i vari aspetti concernenti la segreteria organizzativa , il flusso delle adesioni dei
partecipanti, le conferme dei relatori e gli ahri aspetti logistici, in collegamento con il Consorzio di
Abano.

Su proposta del Cnel, nel mese di settembre, è iniziata la collaborazione tra la Direzione e detto organo
costituzionale per organizzare, nella giornata del 27 novembre nella stessa sede del Forum, un
seminario sugli aspetti sociali del turismo, che portasse all'emanazione di un documento oggetto di
discussione e approfondimento nel Forum i giorni successivi.

Si sono svolte due riunioni con il Cnel a Roma e due incontri ad hoc, sia in data 3 novembre che in data
18 novembre, con il coinvolgimento diretto del Comune di Montegrotto per gli aspetti legati
all'accoglienza dei partecipanti alla riunione del 27 e del Consorzio organizzatore per gli aspetti legati
alla sale e allo svolgimento dei lavori.

Nella giornata del 27 novembre 2003 si è svolto, in collaborazione con il CNEL il seminario "Una
politica europea per il turismo: le proposte delle parti sociali allI Forum Europeo sul turismo" con una
partecipazione di circa 200 persone in gran parte straniere.
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Vi è stata l'approvazione ufficiale della proposta delle parti sociali da parte del CNEL presentata
nell'ambito del II Forum europeo sul turismo recante "Orientamenti di base per la sostenibilità del
turismo europeo".

Complessivamente i lavori del Forum sono stati suddivisi in due workshop tematici "Valutazione di
. impatto e "Tassazione", ai quali fanno seguito, nella giornata conclusiva rispettivamente i due
documenti di sintesi dei lavori e l'ellaborazione di una Cana di Venezia( in fanna di Drafi).

S~TESI DEI LAVORI WORKSHOP 1 "Valutazione di impattD-Risuitati chiave per ulteriori
considerazioni"

l) Migliorare la regolamentazione è desiderato da tutti j detentori di interessi diffusi: la
valutazione di impatto è quindi benvenuta la Comunicazione della Commissione del 21
novembre 2003 è vista come un primo p'asso verso una giusta direzione;

2) Impatto va inserito in un ampio contesto economico, sociale, ambientale, culturale, di qualità e
sostegno, etc:
Consultazione e trasparenza sono prerequisiti veruna effettiva valutazione di impatto: devono
essere stabiliti dei criteri chiari e trasparenti;

3) Metodolog'ia, tematiche effettive e responsabilità devono essere ben identificate, specialmente
per il settore della valutazione di impatto;

4) Maggiori obiettivi per tutti i detentori di interessi crescita, sostenibilità, integrazione, buona
gestione e politica;

5) Cooperazione integrata per progettare progetti d'area in linea con l'Agenda 21 del Turismo
sostenibile.

Sintesi dei lavori workshop 2 -"Tassazione" Raccomandazioni del/'industria del turismo

1. Tassazione dei servizi di accoglienza e ristorazione- Nella formulazione della proposta pcr il
Consiglio di emendare la VI Direttiva IVA, per quanto riguarda la riduzione del tasso di interesse della
tassa sul valore aggiunto, l'industria del turismo invita gli Stati membri a sostenere e adottare la
proposta della Commissione al fine di continuare nell'applicazione della riduzione del tasso dell'JVA
. all'accoglienza turistica e, di includervi anche i serviz.i di ristorazione.
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2. Tassazione delle clausole dei servizi di viaggio- L'industria del turismo invita gli stati membri
ad esentare dall'applicazione dell'IVA, la vendita dei pacchetti europei ai clienti all'estero e di
impegnare l'abilità dei fornitori dei servizi di viaggio, in favore delle disposizioni standard suU'IVA.

3. Tassazione del trasporto dei passeggerj~ L'industria del turìsmo.invita coloro che appongono le
regole ad adottare un tasso IVA pari a O per tutti i servizi intra comunitari in tutte le modalità di
trasporto.

4. Deducibilità deUe spese professionali di viaggio - L'industria del turismo sostiene che le spese
connesse all'attività di business dovrebbero essere deducibili.

Inoltre è stata discussa in sessione plenaria la "Promozione Comune dell'Europa" durante un III
workshop. In questo workshop è stato presentato il nuovo progetto di portale turistico europeo,
finalizzato alla' promozione congiunta delle varie destinazioni turistiche dell'Europa dai Paesi terzi
(USA, Canada, Giappone etc.) . Il progetto ftnanziato con i fondi IDA prevede una reingegnerizzazione
in un unico web site dei vari siti turistici nazionali, a testimonio di un rafforzata strategia di
integrazione europea anche alla luce dell'ingresso dei Paesi in Preadesione.

Essendo il 2003 l'Anno Europeo dei disabili l'in'tervento del sottosegretario del Ministero della Salute
Italiano il giorno 29, in apertura dei lavori della sessione di Venezia, ha esposto quanto segue:

Muoversi per conoscere, visitare, apprendere;
Dirino ineludibile - Diversità è un valore se significa pari opportunità ed il linguaggio deve
essere comune in una Europa allargata;
Politiche di Programma nazionale o internazionale per superare le difficoltà dei disabili;

Elemento di rnodemità- innovazione da introdurre nelle politiche del turismo, significa abbattere
barriere di pregiudizi che sono ancora radicati.

Si riportano inoltre alcune delle principali proposte presentate al Forum europeo sul turismo:

Proposta del CNEL

.Istituzione di un organismo europeo di promozione del turismo, collegato ad un "Osserva/orio per la
destinazione Europea" che consentirebbe un valido punto di riferimento comune per le politiche
concordate che vadano a vantaggio di tutti i Paesi compresi quelli- di più recente acquisizione.
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L'Osservatorio costituirebbe una struttura trilaterale a sostegno del dialogo sociale e offrirebbe uno
strumento conoscitivo importante per la costruzione e il coordinamento delle politiche per il turismo
con una attenzione particolare ai temi del lavoro, dalle nuove professioni ai sistemi formativi e alla
loro armonizzazione. E' necessario costruire in tal senso un efficace collegamento tra il sistema
scolastico, anche quello a finalità turistica, la fonnazione più specialistica e il lavoro vero e proprio,
attivando una strumentazione complessa che indirizzi la nuova offerta, di .lavoro e di competenze,
verso i comparti più ricettivì, e che sostenga e aggiorni i lavoratori nell'arco di tutta la loro vita
professionale, dotandoli progressivamente di un bagaglio di competenze relazionali e tecnico-operative
al passo con i processi innovativi in atto e con le esigenze della domanda degli utenti.
In un'epoca contrassegnata dai nuovi mezzi di comunicazione, la competizione si gioca non solo sulla
bontà del prodotto ma anche sulla capacità di offrire informazioni esaurienti e stimolanti agli utenti.
L'informazione/comunicazione consente una maggiore trasparenza anche sul lato dell'offerta
consentendo la diffusione di buone prassi di modelli di sviluppo del settore cbe è interesse di tutti gli
operatori europei diffondere e migliorare.

Proposta della Commissione Europea

La Commissione vuole potenziare la cooperazione con l'Organizzazione Mondiale del turismo(OMT) e
tra tutte le parti interessate del settore turistico in Europa, in particolare nell'ambito del turismo
sostenibile.
La Commissione intende lanciare un gruppo per la sostenibilità del turismo composto dai
rappresentanti delle varie categorie interessate con il compito di guidare e monitorare la coerente
attuazione delle attività specifiche che le parti interessate intraprenderanno
Sviluppo sostenibile delle destinazioni turistiche.
Le risorse del patrimonio, le infrastrutture dei trasporti, l'ospitalità e le strutture turistiche costituiscono
le ulteriori risorse di una destinazione turistica. Lo sfruttamento intelligente del territorio è un fattore
cruciale per lo sviluppo sostenibile delle località turistiche.
La Commissione potrebbe aiutare a promuovere modelli sostenibili di consumo e p"roduzione turistica e
un migliore trasferimento di metodi, iniziative, strumenti e buone prassi ai soggetti attivi sul campo.
Ad esempio per quanto concerne i trasporti turistici sostenibili, la Commissione sta lanciando una
iniziativa specifica per affrontare la questione da una prospettiva europea con l'obiettivo di coinvolgere
tutti igruppi interessati.

Proposta dell'ANCl Nazionale.
I sistemi turistici locali europei (STEL)
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n Forum si è concluso con l'approvazione della cosiddetta "Venice declaration".

AHa luce delle risultanze emerse e sulla base dei rapporti delle due sessioni di lavoro parallele nonchè,
al fine di migliorare l'impatto delle politiche dell'Unione Europea in materia di turismo. ipartecipanti
al Forum convengono quanto segue:

è necessario provvedere a dar luogo ad una azione coordinata dell'Unione Europea e di
ciascuno dci Paesi membri mirata al miglioramento della competitività del settore turistico
europeo e delle sue potenzialità occupazionali;
è necessario provvedere allo sviluppo annonico delle imprese e delle attività turistiche, anche
attraverso provvedimenti atti a favorire l'accessibilità e la mobilità dei turisti;
è necessario favorire la crescita delle potenzialità turistiche nel rispetto dei parametri di
sostenibilità ambientale e sociale;
è necessario porre 1n essere politiche comuni atte a migliorare le condizioni di lavoro degli
operatori del settore e a predisporre favorevoli procedure formative;
è necessario favorire un'azione comune volta alla promozione dell'immagine turistica europea
nei confronti dei mercati extraeuropei tradizionali ed emergenti, in particolare attraverso l'uso
di nuove tecnologie e la creazione di un Portale delle Destinazioni Turistiche Europee.

La presente Dichiarazione di Venezia rafforza l'alta valenza dell'inserimento della materia "Turismo"
nella futura Costituzione Europea ed è stata predisposta anche sulla base della comunicazione "Basic
orientation far the sustainability of European tourism" adottata dalla Commissione il 21 novembre
scorso.

La dichiarazione, approvata dai partecipanti al Forum, sarà trasmessa agli Stati membri dell 'Unione
. Europea e consegnata, in particolare, all'Irlanda affinché prosegua nella positiva azione a favore del
comparto turistico nel corso del prossimo semestre di Presidenza. Viene altresì resa pubblica affinché
tutti ne abbiano contezza.

Per quanto riguarda il progetto operativo "Rafforzamento del ruolo dell'Italia all'interno
dell'organizzazione Mondiale del turismo" le attività svolte nel corso dell'anno 2003 sono state le
seguenti:

PRIMO SEMESTRE 2003
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L'Ufficio 01- Promozione e Relazioni Internazionali - deUa Direzione Generale per il turismo, in
coerenza con ì più generali obiettivi della Direzione Generale per il Turismo, ed in collaborazione con
il MAE, ha realizzato un piano di interventi tesi al riconoscimento del ruolo internazionale dell'Italia in
campo turistico.
Per ottenere queslo scopo, numerose iniziative sono state rivolte al suo rafforzamento, aU'interno
deIl'OMT, ormai divenuta Agenzia speciale dell'ONE, attraverso la partecipazione attiva ai suoi
appuntamenti principali, molto spesso con ruoli di primo piano quali l'attività di relatare o la
presidenza dei gruppi di lavoro.
La partecipazione, via via più assidua, alle riunioni ed agli appuntamenti internazionali organizzati
dall'OMT, ha assicurato all'Italia un livello, sempre maggiore, di specializzazione dei funzionari che
l'hanno rappresentata , in particolare nel campo dei settori emergenti molto importanti come:
l'ecoturismo, lo sviluppo sostenibile, e l'etica del turismo. Tale partecipazione, ha inoltre consentito
all'ufficio di stabilire e mantenere quei rapporti con l'Organizzazione e con i suoi membri, capaci di
sostenere in seguitole successive candidature italiane come paese ospitante delia riunione 2004 della
Commissione Europea dell'Organizzazione e come membro del Consiglio Esecutivo.

In particolare, nel corso dell'ultima riunione della Commissione Europea, avvenuta a Malta nel maggio
u.s. si è concretizzata la candidatura dell'Italia come paese ospitante della medesima riunione nel 2004.
Riunione che, sulla base degli accordi internazionali assunti dalla Direzione, sarà realizzata in
collaborazione la Repubblica di San Marino.
Una parte importante, nel processo avviato al potenziamento del ruolo internazionale dell'Italia, ha
avuto poi la realizzazione della I Conferenza Europea contro lo sfruttamento sessuale dei minori nel
campo del turismo. La Conferenza, organizzata dall'Ufficio DI, ha avuto un ottimo successo di
partecipazione a tutti i livelli, sia politico, sia internazionale, sia a livello di partecipazione
dell'associazionismo in generale.

SECONDO SEMESTRE 2003

Nel corso del secondo semestre 2003 le attività dell 'ufficio D l sono proseguite nella preparazione degli
eventi che avrebbero dovuto portare ai risultati attesi.
In particolare, in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri, è stata intessuta una fitta rete di
rapporti con le nostre ambasciate nei paesi CEU per il sostegno della nostra candidatura presso il
Consiglio Esecutivo.
Sono continuate le attività di relazione con la Repubblica di S. Marino, con la Regione Emilia
.Romagna e con l'ENIT, per lo svolgimento della C.E.U. 2004.
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Di seguito all'effettuazione della Conferenza Europea contro lo sfruttamento sessuale dei minori nel
turismo, nonché del prestigio internazionale acquisito, sono iniziate le attivhà di relazione
internazionale per poter tenere in Italia la prima riunione del Comitato Etico del turismo.
Nel mese di ottobre si è tenuta a Pechino la quindicesima Assemblea Generale dell'OMT. Evento
deputato a raccogliere o meno il frutto dell'anno di lavoro.
L'arrivo di fondi sufficienti ha consentito finalmente di essere presenti con una delegazione
adeguatamente strutturata ed organizzata ai vari livelli operativi. Formata da un Sottosegretario di
Stato, dal direttore Generale e dal gruppo di lavoro tecnico dell'Ufficio 01, l'Italia ha potuto esprimere
il massimo della propria operatività.
L'elezione al Consiglio Esecutivo è stata approvata dalla CEV con la quasi unanimità dei consensi,
risultato raramente ottenuto nella storia dell'DMT.
Nel corso dell' Assemblea Generale l'Italia è stata chiamata a far parte del Comitato per le credenziali
di cui ha avuto la vice~presidenza.
Nel corso dell' Assemblea Generale l'Italia ha attivamente partecipato all'acceso dibattito sulla
modifica degli Statuti dell'OMT. Entrando a pieno titolo nel gruppo composto dalle maggiori potenze
mondiali del turismo(Francia, Spagna, Portogallo e Russia) che ha guidato l'Assemblea verso la
risoluzione finale.
Nel corso della stessa Assemblea l'Italia ha ufficializzato la propria candidatura a tenere a Roma la
prima riunione del Comitato etico e di stabilire un Segretanato Permanente del Comitato nel nostro
Paese. La proposta italiana è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea.

Conclusioni

Non vi è dubbio alcuno che i risultati previsti dal progetto operativo siano stati tutti raggiunti.
Occorre anche sottolineare che il lavoro svolto, la forte presenza in tutte le sedi utili, sia nazionali che
internazionali, dell'Ufficio Dl hanno portato ad una affennazione addirittura superiore alle previsioni
sia in termini di riaffennata ed attiva presenza che di acquisito prestigio all'interno dell'Or-.1T.

Tale forte affennazione porterà senza dubbio benefici a11'Amministrazione negli anni a venire.

Ad integrazione delle informazioni sopra riportate, relative aUa realizzazione degli obiettivi
operativi, sì forniscono ora infonnazioni sulle attività concernenti l'attuazione della legge 135/2001,
in particolare si indica quanto segue:

~Jl Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica art. 6 commi 2 e 3 della legge 135.
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Gli Uffici hanno provveduto alla liquidazione a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e
Bolzano delle sonune relative al 70% dell'anno 2001, alla liquidazione delle somme relative al 30%
dell'anno 2001 e di una quota del 30% dell'anno 2002.

Si è inoltre provveduto ad impegnare a favore delle Regioni e ProvÌnceAutonome di Trento e Bolzano,
secondo il ripano approvato in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, del 70% e del 30%
dell'intero stanziamento dell'anno 2003.

~ Sull'attività svolta nei tavoli di confronto e di concertazione con le amministrazioni centrali, locali e
di rappresentanza degli operatori.
A prosecuzione delta attività dirette aUa armonizzazione delle politiche di settore in sintonia cnn la
legge 135/2001 è stato predisposto il calendario dei lavori tematici che prevedeva il tavolo "Demanio"
ad aprile, il tavolo "Turismo sostenibile" (Abbinato alla cabina di regia sul Turismo Internazionale) e il
tavolo "Approfondimenti normativi" entro il mese di maggio.
Il giorno 16 aprile 2003 è stato convocato il tavolo "Demarno" nel quale sono emerse le difficoltà e le
problematiche relative a tale argomento. ln Particolare il rappresentante della Regione Emilia Romagna
ha evidenziato il discorso della competenza regionale in materia per i porti turistici e la necessità di
individuare un indirizzo comune sulle linee da adottare da parte delle singole Regioni.
Dopo l'attività svolta attraverso la realizzazione del Tavolo Demanio, secondo le indicazioni pervenute
a seguito della riunione del "Comitato per il Coordinamento intersettoriale degli interventi statali aventi
riflessi sul turismo e di raccordo con le Regioni e le Autonomie Locali" svoltasi il 27 febbraio 2003, il
Direttore Generale, seguendo le indicazioni deU'On.le Ministro, ha ritenuto di far convergere tutte le
attività di consultazione delle categorie e delle Regioni nelle riunioni di preparazione del II Forum
europeo per il turismo che si è poi tenuto ad Abano terme- Montegrotto tenne e Venezia nei giorni 28 e
29 novembre 2003. Conseguentemente, attività progettuale si è concretizzata, soprattutto a seguito
della descritta intensa attività di consultazione con le Regioc.; e le Associazioni di categoria, nella
preparazione della II riunione del predetto Comitato, svoltasi 1'11 novembre 2003, nella quale sono
stati discussi oltre ai risvolti delle varie azioni del Ministero delle Attività ,Produttive in materia di
turismo, anche le problematiche che erano emerse nel tavolo Demanio. sulla base dei provvedimenti di
aumento dei canoni che il Governo stava adottando.
Sulla base dì quanto sopra, in collaborazione con le Associazioni di categoria che avrebbero presieduto
i Gruppi dì lavoro al successivo Forum sono stati predisposti documenti guida dei singoli workshop
temaiicisullevariematerieindividuateprecedentemente.documentichesonopoidivenuti.afirma dei
chainnan (segretari delle associazioni di categoria italiane maggiormente rappresentative) la traccia dei
gruppi di lavoro: "Fiscalità e tariffe, impatto dei provvedimenti legislativi e promozione comune
dell'Europa" e sono stati discussi nel II Forum Europeo.

6. - V V"lul'l'l< - Con'un';,." 2003.
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• Art. 5 della legge 13512001 (Sistemi turistici locali).

La legge quadro per il Turismo 29 marzo 2001, n. 135 ha dermito all'articolo 5 iSistemi turistici locali,
affidando al Ministero dell'Industria, ora delle Attività produttive l'incarico di provvedere, ai sensi del
comma 5 dello stesso articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle
disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, al
cofinanziamento degli stessi per progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali.

Nell'ambito della collaborazione e integrazione tra Stato e Regioni per l'armonizzazione delle politiche
di settore in sintonia con la legge 135/2001, si sono svolte varie riunioni con le Regioni onde pervenire
ad un testo di attuazione dell'art. 5, comma 5, concernente i progetti interregionali di promozione e di
sviluppo degli S.T.L. (Sistemi turistici locali). Il testo ha poi ottenuto l'intesa della Conferenza Stato-
Regioni e si è poi concretizzato nel D.M. 18 novembre 2003.

Il D.M. 18 novembre 2003 con il quale, sentito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, il Ministro ha impegnato le risorse destinate per gli anni 2001 e 2002
secondo un piano di riparto concordato.
Ha inoltre regolamentato le modalità di presentazione, fissando la data del 4 dicembre 2004 il termine
ultime per la presentazione dei vari progetti, e di erogazione delle relative risorse, incaricando questa
Direzione Generale di dare attuazione non solo alle procedure amministrative, ma anche a quelle di
monitoraggio e di promozione dei soggetti beneficiari del cofinanziamento.

Successivamente alla presentazione dei 34 progetti cofinanziati dallo Stato si è proceduto all'impegno
dei fondi disponibili per un importo complessivo di i circa 75 milioni di euro.

Per quanto concerne l'attività svolta per. il Fondo Nazionale di Garanzia per il consumatore di
pacchetto turistico (D. Lgs \11/\995) e per l'attività concernente il coordinamento delle agenzie di
viaggio si indica di seguito quanto posto in essere nel corso dell'anno 2003 dal competente Ufficio C I
- Tutela del turista:

PRIMO SEMESTRE

Assistenza e tutela a viaggiatori e turisti italiani all'estero
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Il servizio di informazione preventiva, attivo ormai da diversi anni è da tempo collaudato ed è
stato anche diffusamente pubblicizzato.

Tale sistema comporta un'attività giornaliera costante e cospicua: infatti l'Unità di crisi del
Ministero degli Affari Esteri provvede continuamente ad inoltrare alle Associazioni di categoria dei
"tour operator" e degli agenti di viaggio informazioni relative ad oltre 200 tra Paesi e territori stranieri
nel mondo intero sulla situazione di sicurezza, sulle emergenze di varia" natura, sulle condizioni
sanitarie nonché su ogni altro aspetto che può comunque influenzare il soggiorno dei nostri
connazionali.

Dette informazioni sono reperibili presso l'ACI al numero telefonico 06/491115 attivo dalle
ore 8,00 alle ore 20,00 nonché sul sito Internet WWW.viaggiaresicuri.mae.aci.it.

La Direzione Generale dal canto suo, .provvede a diramare le notizie pervenute direttamente
dalla predetta Unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri alle principali Associazioni di categoria
degli agenti di viaggio e dei "tour operator".

Trattasi di un lavoro estremamente delicato e defatigante, in considerazione soprattutto del
fatto che deve essere esplicato in tempo reale, p.ena l'utilità della trasmissione stessa delle notizie.

Attività di supporto alle Amministrazioni pubbliche territorialmente competenti in materia di
imprese di viaggia e turismo

Tale attività si esplica attraverso un servizio reso alle Amministrazioni pubbliche
territorialmente competenti nel settore delle imprese di viaggio e turismo, la quale ha comportato
l'esame e l'assolvimento di n. 1352 adempimenti nel periodo gennaio - giugno 2003.

Relativamente ai procedimenti amministrativi connessi all'apertura di agenzie di viaggio e
turismo, la Direzione è chiamata ad accertare l'ammissibilità delle denominazioni proposte per le
istituende imprese di viaggio e turismo, accertamento finalizzato ad evitare che sul territorio nazionale
possano coesistere agenzie con denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore elo
comprendenti .nomi coincidenti con -la denominazione di comuni o regioni italiane (art. 1, lettera f del
D.P .C.M. 13 settembre 2002).

Le richieste vengono formulate dalle Amministrazioni competenti. Tuttavia, nell'ambito della
Regione Toscana, dopo l'emanazione deHa normativa di cui alla legge 42/2000, le procedure
amministrative connesse a tale verifica sono state modificate, consentendo alle stesse imprese di
viaggio di .verificare direttamente, presso questa Direzione, l'ammissibilità delle denominazioni da

. adottare.
Per assolvere ai compiti sopra menzionati la Direzione cura la tenuta e l'aggiornamento di un

apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio, sulla base delle comunicazioni relative alle
autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni competenti, il quale può rappresentare il primo

http://WWW.viaggiaresicuri.mae.aci.it.
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elemento costitutivo di una vera e propria banca dati, su supporto informatico, a disposizione degli
operatori pubblici e privati del settore agenzie di viaggio e turismo, con aggiornamento in tempo reale
su tutte le problematiche connesse all'attività di dette imprese.

Ciò implica che una serie numerosissima e continua di notizie (cessazione attività, cambi di
sede, variazioni che interessano la titolarità e/o la direzione tecnica) deve essere annotala per

. provvedere aH' aggiornamento del suddetto elenco.

Gestione del Fondo Nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico di cui
all'art. 21 del decreto legislativo 13 marzo 1995, n. III

Allo scopo di garantire ai turisti la massima sicurezza, sia sotto il profilo della tutela che
dell'assistenza, è stato emanato con D.M. 23 luglio 1999, n. 349 il regolamento inerente la gestione ed
il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, istituito ai
sensi dell'articolo 21 del D.Lgs 111195 e finalizzato sia al rimborso del prezzo versato ed al rimpatrio
del turista nel caso di viaggio all'estero, allorché l'organizzatore eia il venditore siano insolventi o
falliti, sia a fornire un'immediata disponibilità economica nell'ipotesi del rientro forzato di turisti da
paesi extracomunitari, in ,occasione di emergenze imputabili o meno all'organizzatore.

Il Fondo viene alimentato da una quota pari al 2% (legge 5 marzo 2001, n. 57 art. 15)
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso
il consumatore contratte dagli organizzatori per la vendita diretta o tramite appositi venditori dei
pacchetti turistici dei viaggi, delle vacanze e dei circuiti "tutto compreso", da versarsi sull'apposito
capitolo del Mirùstero dell 'Economia e delle Finanze.

L'entrata in vigore del D.M. 29 novembre 2002 recante "Limitazione agli impegni e
all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato", privando .('Ufficio
della possibilità di disporre di turte le risorse finanziarie afferenti, nell'ultimo periodo dell'anno 2002,
al Fondo nazionale di garanzia (cap. 2361) ha impedito sia l'assunzione di impegni nel citato periodo
sia, conseguentemente, di poter procedere nei ,primi mesi del corrente anno 2003 alloro pagamento.

Sempre nel primo semestre 2003 è stata riassegnata al Fondo la somma di euro 27.899,00 (10
provvedimento di riassegnazione) a fronte della quale sono stati disposti pagamenti per complessivi
euro 18.473,74 e sono stati assunti impegni per i restanti euro 9.425,26.

Per tutte le pratiche liquidate è stato esercitato il diritto di rivalsa, contemplato dall'art. 21,
comma 4 del menzionato D.Lgs. 11111995, secondo la procedura a suo tempo individuata dalla
Direzione ed approvata dal Comitato di Gestione (intervento presso le Avvocature Distrettuali dello
Stato di volta in volta tenitorialmente competenti ed invio alle medesime, perché adottino i vari
provvedimenti previsti dalla legge fallimentare, della relativa documentazione.
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Sempre nel periodo considerato (lo semestre 2003) sono state inoltrate al Ministero
dell'Economia e delle Finanze due .ulteriori richieste di riassegnazione, rispettivamente di euro
50.900,41 (aprile 2003) e di euro 35.794,90 (maggio 2003) il cui "iter" procedurale è in fase di
definizione da parte del citato Dicastero dell'Economia e delle Finanze.

Nel lasso di tempo ora in esame la Direzione ha potuto, con l'acquisizione delle restanti
designazioni da parte dell'Ufficio di Gabinetto, definire gli adempimenti diretti alla ricostituzione del
Comitato di Gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico,
ricostituzione che ha avuto luogo con l'emanazione del D.M. 21 marzo 2003.

Tale Comitato ha tenuto la sua prima riunione il 14 maggio Z003, nel corso della quale sono
state esaminate tutte le 133 domande di rimborso fino a quella data pervenute.

Giova, poi, sottolineare la particolare difficoltà che caratterizza l'istruttoria delle istanze al
Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico sia per il loro rilevante numero sia per la
complessità delle problematiche che molte di esse presentano, per la cui soluzione non si può fare
ricorso a "precedenti""

SECONDO SEMESTRE

Assistenza e tutela a viaggiatori e turisti italiani aH'estero.

Uservizio di informazione preventiva, attivo ormai da diversi anni, è da tempo collaudato"ed è
stato anche diffusamente pubblicizzato.
Tale sistema comporta un'attività giornaliera costante e cospicua :infatti l'Unità di crisi del Ministero
degli Affari Esteri provvede continuamente ad inoltrare alle Associazioni di categoria dei "Tour
Operator" e degli agenti di viaggio informazioni relative ad oltre 200 tra Paesi e territori stranieri nel
mondo intero sulla situazione di sicurezza, sulle emergenze di varia natura, sulle condizioni sanitarie
nonché su ogni altro aspetto che può comunque influenzare il soggiorno dei nostri connazionali.

Dette informazioni sono reperibili presso l'AcI al numero telefonico06/49 l l 15 attivo dalle ore
-S,OO alle ore 20,00, nonché sul sito internet www.viaggiaresicuri.mae.aci.it. L'ufficio dal canto suo,
provvede a diramare, per completezza di infonnazione, le notizie pervenute direttamente dalla predetta
Unità di crisi del Ministero degli Affari esteri alle principali Associazioni di categoria degli agenti di
viaggio e dei "Tour operator". Trattasi di un lavoro estremamente delicato e defatigante, in
considerazione soprattutto del fatto che deve essere esplicato in tempo reale, pena l'utilità della
trasmissione stessa delle notizie.

Attività di supporto alle Amministrazioni pubbliche terntorialmente competentiin materia di imprese di
viaggio e turismo.

http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it.
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TaIe attività si esplica attraverso un servizio reso alle Amministrazioni pubbliche
tenitorialmente competenti nel settore delle imprese di viaggio e turismo, la quale ha comportato
l'esame e l'assolvimento di n. 1088 adempimenti nel periodo luglio - dicembre 2003.

Relativamente ai procedimenti amministrativi connessi all'apertura di agenzie di viaggio e
turismo, L'ufficio è chiamato ad accertare l'ammissibilità delle denominazioni proposte per le
istituende imprese di viaggio e turismo, accertamento finalizzato ad evitare che sul territorio nazionale
vengano a coesistere agenzie con denominazioni che possono ingenerare confusione nel consumatore
elo comprendenti nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane (art. l, lettera f
del D.P.C.M. 13 settembre 2002).

Le richieste vengono formulate dalle Anuninistrazioni competenti: Tuttavia, nell'ambito della
Regione Toscana, dopo l'emanazione della normativa di cui alla legge 42/2000, le procedure
amministrative connesse a tale verifica sono state modificate , consentendo, alle sLesse imprese di
viaggio di verificare direttamente, presso questa Direzione, l'ammissibilità della denominazione da
adottare.

Per assolvere ai compiti sopra menzionati l'Ufficio cura la tenuta -e l'aggiornamento di un
apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio, sulla base delle comunicazioni relative alle
autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni competenti, il quale può rappresentare il primo
elemento costitutivo di una vera e propria banca dati, su supporto informatico, a disposizione degli
operatori pubblici e privati del settore agenzie di viaggio e turismo, con aggiornamento in tempo reale
su tutte le problematiche connesse all'attività di dette imprese. Ciò implica che una serie
oumerosissima e continua di notizie(cessazione attività, cambi di sede, variazioni che interessano la
titolarità elo la direzione tecnica) deve essere annotata per provvedere all'aggiornamento del suddetto
elenco.

Gestione del Fondo Nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico di cui all'articolo
21 del decreto legislativo 13 marzo 1995 n.lll.

Allo scopo di garantire ai turisti la massima sicurezza sia sotto il profilo della tutela che
dell'assistenza, è stato emanato con D.M. 23 luglio 1999,0.349 il regolamento inerente la gestione e il
funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, istituito ai
sensi dell'articolo 21 del D.lgs t 1l!95 e finalizzato sia al rimborso del prezzo versato ed al rimpatrio
del turista nel caso di viaggi all'estero, allorché l'organizzatore e/o il venditore siano insolventi o
falliti, sia a fornire un'immediata disponibilità economica nell'ipotesi del rientro forzato dì turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno ali 'organizzatore.
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Il Fondo viene alimentato da una quota pari al 2% (legge 5 marzo 2001, n.57 art.J5)
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso
il consumatore contratte dagli organizzatori per la vendita diretta o tramite appositi venditori di
pacchetti turistici dei viaggi, delle vacanze e dei circuiti " tutto compreso ", da versarsi sull'apposito
capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel secondo semestre 2003 è stata rassegnata al fondo la somma di euro 163.906,5S(n. 5
. provvedimenti di rassegnazione) a fronte della quale sono stati disposti pagamenti per complessivi euro

37.172,09 e sono stati assunti impegni per irestanti euro 126.734,46.
Nel mese di dicembre è stato inoltrato al Ministero dell'Economia e delle Finanze un'ulteriore

richiesta di rassegnazione di euro 6.192,85(7" richiesta di rassegnazione nell'anno in esame) il cui iter
procedurale è in fase di definizione da parte del citato Dicastero dell'economia e delle finanze.

Il 27 ottobre 2003 si è riUIÙtoil Comitato di gestione del Fondo Nazionale di Garanzia, il quale
ha esaminato tutte le 90 domande di rimborso fino a quella data pervenute.

Per tutte le pratiche liquidate è stato esercitato il diritto di rivalsa, contemplato dall'articolo 21,
comma 4 del menzionato D.Lgs 111195, secondo la procedura a suo tempo individuata dall'ufficio ed
approvata dal Comitato di Gestione (intervento presso le Avvocature Distrettuali dello stato di volta in
volta territorialmente competenti ed invio alle medesime, perché adottino i vari provvedimenti previsti
dalla legge fallimentare, della relativa documentazione.

Giova, poi, sottolineare la particolare difficoltà che caratterizza l'istruttoria delle istanze del
Fondo di garanzia. per il consumatore di pacchetto turistico sia per il loro rilevante numero sia per la
complessità delle problematiche che molte dì esse presentano, per la cui soluzione non si può fare
ricorso a ''precedenti''.

Relazioni con l'Unione Europea in materia di turismo.

Nell'ambito degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo nelle regioni
dell'obiettivo I, concluso il Programma Multiregionale "Sviluppo e valorizzazione del turismo
sostenibile nelle regioni dell'Ob l - QCS 199411999", nella Programmazione 2000-2006; come è noto
il settore il Turismo non beneficia più di un programma multiregionale, essendo stata attribuita alle
Regioni la totale competenza in materia. Tuttavia , allo scopo di introdurre criteri di sufficiente
omogeneità nella definizione degli interventi, la Direzione Generale per il Turismo partecipa
ali 'insieme delle attività di assistenza tecnica e azioni di sistema di cui al PON omonimo, di
competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per quanto riguarda gli interventi di
assistenza a supporto dei Sistemi Turistici Locali si segnalano le seguenti iniziative, per la
progettazione delle quali ci si è avvalsi della collaborazione degli esperti del Servizio per le Politiche
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dei Fondi Strutturali Comunitari, del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
1. Sono state concluse le procedure di gara per l'affidamento degli incarichi agli esperti per la

realizzazione del progetto "Itinerari di Federico II nell'Italia peninsulare", Sono stati finnati i
contratti per ciascuno dei cinque profili ritenuti necessari per la realizzazione del progetto.

2. Sono state completate le procedure di gara con procedura aperta per la realizzazione di una ricerca
demoscopica sul grado di attrattività delle aree turistiche delle regioni dell'Ob.1 con l'affidamento
del lavoro ad un raggruppamento temporaneo di imprese il cui capofùa è costituito dalla DOXA.. E'
stato costituito anche uno steering group che possa seguire la ricerca in tutte le fasi di realizzazione.

3. Sono state attivate e sono in corso di completamento le procedure relative all'attuazionedel bando
di gara Europeo con procedura aperta come da Protocollo d'intesa stipulato con la regione
Campania per la realizzazione di indagini e studi frnalizzati alla definizione di una metodologia per
l'individuazione e il monitoraggio dei Sistemi Turistici Locali. Sempre nel quadro di uno stretto
rapporto costruttivo con le Amministrazioni regionali, sono in fase progethiale due studi finalizzati
all'individuazione dei STL nella Regione Sardegna e nella Regione Sicilia.

Sono state svolte le procedure per la conclusione dei 6 stage, attivati nell'anno 2003, nell'ambito del
progetto SFERA.
Sono stati stipulati contratti coo nuovi stagisti (o. 4 presso le Regioni) nell'ambito del progetto SFERA.
Sono stati stipulati due contratti di consulente Junior con giovani esperti, di cui I presso la Direzione e
l presso la Regione Molise.
B' stato stipulato un contratto di consulente legale con un avvocato esperto nella materia dei fondi
strutturali.
E' stato stipulato con KB Salutioo un contratto per la manutenzione e l'implementazione di
TOURPASS.
E' stata avviata la procedura di gara per la pubblicazione destinata alla diffusione in sede Regionale di
n. 4 volumi, ciascuno per 600 copi, relative .agli studi commissionati nel J o semestre 2003 ad esperti
del settore segnalati dalle associazioni di categoria e riguardanti i STL (metodologia e analisi) e la
ricettività turistica nelle regioni italiane. L'incarico è stato quindi affidato all'Istituto Poli grafico e
Zecca dello Stato.
Sono state predisposte e trasmesse con cadenza trimestrale al Ministero dell'Economia e delle Finanze
le schede contenenti i dati relativi alla relazione trimestrale e al monitoraggio di tutti i
progetti/operazioni realizzati.

Tutti gli obiettivi individuati e attribuiti nel corso del 2003 alla Direzione Generale per il Turismo
sono da ritenersi pienamente soddisfatti.
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, <'o~tTe si deve far presente che la Direzione Generale per il turismo ha realizzato nel corso
neu'anno 2003 diverse pubblicazioni nell'ambito del rafforzamento del settore e 'del suo
mi~liorarnento concernenti alcune particolari tipologie turistiche quali:

. L'Ufficio Studi ricerche e valutazioni della Direzione Generale per il turismo nel corso dell'anno
2003 ha raccollo dei contributi scientifici poi pubblicati nel volume "II pensiero e la scienza nel
turismo italiano".
- Si è concluso l'iter procedurale dell'indagine conoscitiva per il" mercato congressuale con la
pubblicazione denominata "La destinazione Italia per mercato congressuale. Indagine conoscitiva",
- Si, è conclusa con la pubblicazione del volume "La grande guida dei musei del mare Mediterraneo.
Dail'ingegno all'incanto" la riedizione. della "Guida Europea ai Musei del. Mare del Bacino
\i-:oiterraneo".
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DIREZIONE GENERALE ENERGIA E RISORSE MINERARIE

Nota preliminare illustrativa al rendiconto generale es. fin. 2003 (art. 2, comma 4 quater -

legge 486/78).

Tra le attività di rilievo, svolte nel corso dell'anno 2003, oltre agli obiettivi strategici

di cui si dirà appresso, si segnalano le seguenti:

Condivisione, a livello internazionale, del programma politico di strategia comune per
l'integrazione degli aspetti ambientali dello sviluppo sostenibile in campo energetico, con
impegno in materia di efficienza e rispannio di energia e di sviluppo dell'uso delle fonti
energetiche sicure a bassa emissione di COl;
Rafforzamento delle salvaguardie nucleari ai fini di "non distrazione" degli impieghi
nucleari diversi da quelli pacifici;
Collaborazione all'individuazione degli indirizzi di Politica Nazionale del settore
Minerario e dei Programmi Nazionali di Ricerca;
Collaborazione alla elaborazione delle linee di Politica Energetica;
Razionalizzazione della Rete di distribuzione carburanti;
Coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività delle Regioni in materia di conferimento
e procedimenti connessi di titoli minerari, anche al fine della realizzazione di un
Inventario nazionale dei titoli stessi;
Rapporti con l'E.N.E.A.;
Adempimenti connessi alla funzione di indirizzo e coordinamenio relativamente ai
compiti conferiti alle Regioni ed Enti locali, ai sensi del D.L.vo 15.3.1997, n. 59 e del
D.L.vo J 1.3.1998, n. 112 • come modificato dal D.L.vo 29.10.1999, n. 443;
Attività relativa alla gestione degli esiti del nucleare con riferimento agli adempimenti
connessi alla disattivazione degli impianti ed alle iniziative per la individuazione di un
sito nazionale di "smalti mento";
Attività amministr-ativa e regolamentare -inmat.eria di commercio, impiego e trasporto di
materie radioattive e fissili speciali, impianti nucleari, rifiuti radioattivi nonché di
protezione fisica degli impianti nucleari;
Monitoraggio dell'accordo Stato-Regioni sulle procedure per l'intesa in materia di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma;
Verifica dello stato di attuazione delle opere relative al progetto di sviluppo e coltivazione
dei giacimenti petroliferi della Basilicata;
Prosecuzione degli studi per una normativa relativa alla dismissione di piattaforme
petrolifere;
Assicurare la copertura del fabbisogno energetico del Paese mediante lo sfruttamento
delle risorse nazionali con una politica che, accanto allo sviluppo tradizionale degli
idrocarburi liquidi e gassosi, vede un ulteriore contributo nelle fonti rinnovabili, nel
rispetto degli interessi pubblici connessi alla sicurezza dei lavoratori e della tutela
ambientale.
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Gli obiettivi strategici, assegnati con la dirertìva ministeri aie 2003, vengono esposti nel

seguente prospetto:
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convalidati con la direttiva di secondo livello emanata dal Ministro il 26 giugno 2003.
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Nu~~'r~ Individua7jone,d:eno~i~azio'ne c, Grado ~ ri)evanza del
,progressivo' del i, finalita' ,dei prQgetti op'er~~tivj ,'", progetto operativo

..progetto presen~ati dal titolare del Cd.R. e","",:
operativo :'costituenti ii pn~gramma di azionl?'

dell'obiettivo
J

2

Dare avvio progressivo alla "Borsa"
dell'enemia elettrica

Promuovere nonne a tutela della
domanda nel nuovo contesto di mercato
In Via di comoleta liberalizzazione

60%

40%

Completamento del processso di liberalizzazione del
mercato elettrico e rafforzamento della sicurezza,
flessibilita', economicita' degli approvvigionamenti

';,' elettrici e del as
OBIETTIVO OPERATIVO,l )"..' Sviluppo e riassetto della rete di trasmissione
~.~:~':._>,,,-';35,%:.'~' ':,,< -,.... :"~..'~, nazionalediener ia e!ettrica e gas

Numero'
progressivo del

progetto
operativo

J

2

Individuazione, denominazione e
~finalita' dei progetti opera~ivi
prescntat~ dal tifÒhire dèlC.d;~~ e..
costituellti.iI pr~.gramma 4!.az~o.ne,

dell'obiettivo '

Razionalizzazione delle reti nazionali di
tras orto ener etico

Promozione del potenziamento delle
infrastrutture di im ortazione

Gradoi'di filevanz3'del
'progetto' operativo

50%

50%

~ O"~.

100%

',.~ Numero'
.'progressi~~del

'~progetto
oper~tivo

J

;Individuazione"denOPiiriazio'ri~,~ . '.Gradò"di ~ik\'ania'deJ '
finalita'deiprogetti ~peraiivi ",' ., . p:r:ògett~ ope.rativo":>'~

presentati dà) titolare del C.d~R:ç~~",.
costituenti:n:p.rogràmma :di'azio-ne

- dell'obiettivo '

Metanizzazione del Mezzogiorno

" .,':
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Relativamente ai predetti obiettivi strategici si può affermare che sono stati sostanzialmente
raggiunti nella quasi totalità i risultati attesi e ave ciò non è stato compiutamente possibile, la causa
è da attribuirsi a fattori esterni (mancati finanziamenti, competenze concorrenti, atti o attività
prodromiche di altri soggetti coinvolti).

Roma,



al Ministero del Lavoro e della previdenza

iziatlve volte a favorire:
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ATIIVITÀ PROMOZIONALE
-Iniziative per la diffUsIone dei prlndpi COOperi' .. - Art. 29 legge 27 febbraIo 2972,

n..l27~
L'art. 19 della legge 0.127/71 stabilisce che spe

sociale(ora Ministero delle attività produttive) assumere i

a) lo svlluppo della cooperazione,

b) la diffusione dei prlndpi cooperativi,

c) la qualificazione professionale dei dirigenti dì cooperat e.

Dette iniziative - quanto alle lettere a) e c) - ebbono essere attuate per il tramite delle

Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e t la del movimento cooperativo riconosciute

ai sensi dell'art. 5 del D.LC.P,S. 14 dicembre 1947, n. 1 7.

In riferimento a tali iniziative, con Decreto d rettoriale del 21 febbraio 2003, è stata

programmata l'attività e lo stanziamento in bilancio è sta o cosi ripartito:

• € 2.138.400,00 per gli interventi di cui alle lette a) e c);

• E 534.600,00 per le iniziative dI cui alla lettera b .

Per lo svolgimento delle attività riferite alle le re a} e b} sono state stipulate n. 8

convenzioni con le quattro Associazioni nazionatl di rappresentanza e tutela del movimento

cooperativo, sulla base dei programmi - preventiva ente sottoposti all'esame del Nucleo

appositamente costituito - predisposti dalle Associaziori stesse.

Destinatari degli interventi programmati sono gl operatori del mondo cooperativo: imprese

e cooperatori ai quali debbono essere forniti strumenti e cad ed aggiornati per poter usufrUIre delle

varie occasioni offerte dalla legislazione tipica dei vari settori in cui le imprese operano e delle

opportunità offerte dal settore finanziario.

Obiettivo dell'attività realizzata è prloritarlamen e la promozione di imprese cooperative,

come principali attori nei processi di sviluppo e di incre ento dell'occupazione, ed Il sostegno alte

stesse lo una prospettiva di sviluppo locale.

La Direzione generale ha esercitato l'attlvltà d vigilanza per il controilo della corretta

esecuzione e per la verifica dei risultati raggiunti con l' ttuazione dei programmi predisposti dalle

Assodazioni e recepiti nelle Convenzioni o stipulate, co il rilascio di numerose autorizzazioni, la

verifica della conformità delle attività svolte a quelle aut rizzate e il controllo delle rendlcontazioni

contabili presentate

Gli interventi di cui alla lettera h), volti a promu vere la diffuSione del principi cooperativi,

sono stati svolti sulla base di una programmazione pre sposta dalla DirezIone generale che pone

in essere un'azione di comunicazione rivolta sia ad uten ì esterni su temi di maggiore interesse e

attualità, sia a collaboratori interni con il coinvolgim nte dell'Amministrazione sulle iniziative

attuate e sulle modalità organizzative.
NOTE PREUM,CONSUNTlVO 2001.doc
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Il piano programmatico attuato ha visto lo svolgimento delle seguenti attiVità:

• partecipazione, con finalità divulgative, a fiere e manifestazionI espositive;
• attivazione di iniziatiVe idonee a dIffondere i principi cooperativi negli Istituti di scuola

secondaria superiore ad indirizzo professionale;
• predisposizione, acquisizione e divulgazione di materiale Informativo multimediale;
• organjzzazlone e realizzazione di convegni su temi di rilevanza e dì attualità per Il movimento

cooperativo;
• svolgimento di seminari nelle università;
• divulgazione dei prindpi cooperativi attraverso corsi professionali promossi dalle Regioni.

_ ,Iniziative promoziDnal1 per lo sviluppo e la promozione della cooperazione - Art. 11
legge 31 gennaio 1992,n.59,

La Direzione generale per gli enti cooperativi, per attuare le finalità promozionali dirette

all'incremento ed allo sviluppo del movimento cooperativo previste dall'art. 11 della legge n.

59/92, negli scorsi esercizi ha erogato contributl per la realizzazione di progetti presentati da

imprese cooperative non aderenti alle Assodazioni di rappresentanza.

Le finalità della norma in argomento, coerentemente con gli indirizzi programmaticl in

r .,.3teriadi sviluppo e di salvaguardia dell'occupazione, indicano come obiettivi da perseguire:

• la promozione de1l1ncontrotra le forze lavoro giovanili e rautoimprenditorialità cooperativa;
• la promozione ed Il sostegno per la nasdta di nuove imprese;
• il sostegno a Iniziative dirette a favorire lo sviluppo imprenditoriale nel settore cooperativo

soprattutto nelle aree territoriali di maggiore svantaggio;
• l'incremento della sperimentazione In aree e settori dì rtlevanza sociale e tecnologica, con

particolare attenzione alla concreta possibilità di inserimento lavoratìvo dei destinatari delle
iniziative progetruali.

In attuazione di detta normativa, La Direzione generale ha pubblicato negli anni varie

circolari per la presentazione di progetti da parte di sodetà cooperative e loro consorzi In linea con

gli obiettivi descritti.

Nell'anno 2003J sono stati completati n 17 progetti - su 55 già ammessi al contributo -

per I quali è stata esaminata la documentazione contabile e la documentazione comprovante

l'awenuta attuazione dell'attività progetruale ed è stato conisposto il saldo, mentre per I restanti

progetti si è in attesa del completamento dell'attiVità.

Non ha trovato, invece, attuazione 11"Protocollo di intesa" sottosCritto nel luglio 2002 tra il

Ministero delle attività produttive e la Regione Puglia.

Detto Protocollo. che rappresentava un innovativo modello dI collaborazione concreta tra

organi centrali e locali - aveva come obiettivo la promozione nell'area regionale della nasdta di

nuove imprese cooperative e di nuove occasioni di lavoro, realizzando, in tal modo, per la prima

volta, percorsi formativi mirati di diretta competenza locale con la missione più generale propria di

NOTE PREUM.CONSUNTlVO ZOOO.doc
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questa Amministrazione volta a incentivare e assecondare nel paese lo svfluppo dell'impresa

cooperativa.

La mancata attuazione è stata la logica conseguenza della carenza di fondi di cui ha

sofferto la DIrezione generale a causa della mancata riassegnazlone del fondi al cap. 2301 che è
alimentato annualmente con Il versamento di una quota (pari al 3%) degli utili di esercizio delle

società cooperative non aderenti ad alcuna Assodazione nazionale di rappresentanza.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

- Formazione del persollale ispEittivo.

Anche l'attività di formazione di personale per l'esecuzione delle ispezioni nei confronti

delle società cooperative ha subito una stasi a causa delle difficoltà finanziarie derivanti dalla

mancata riassegnazlone sul Cap. 2237 del contributi versati dalle società cooperative per la

vigilanza: Infatti sono stati portati a completamento soltanto 3 corsi di prima formazione (iniziati a

fine 2002) che hanno abilitato 58 unità e sono stati svolti tre corsi di aggiornamento per capi area.

Un notevole Impegno su questo fronte, peraltro, attende la Direzione generale che, dopo

essersi attivata nel corso del 2001~2002 nella predlsposizlone dello schema di decreto legislativo

per la riforma dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi In applicazione della

delega contenuta nell'art.7 della legge n.142/2001, dovrà ora aggiornare il personale ispettivo

sulle disposlzioni- recate _dal D.L.vo n. 6/2003 in materia di diritto sedetana che innova

profondamente la previgente normativa in materia cooperativistica.

Vigilanza sulle società coopemtlve e IDroconsoni - D_l-CP.S. ~4 dicembre 2.947;,n_
1577e legge 3 aprile ZOOl, n. 142.

Nell'assolvere ai compiti istituzionali di vigilanza, consistenti nel coordinamento, controllo,
orientamento dell'attività Ispettiva svolta a liVello provinciale dalle Direzioni Provinciali del Lavoro

sulle Società cooperative non aderenti alle AssociazionI. nazionali di rappresentanza, e dalle

strutture periferiche delle Assodazlonl nazionali di rappresentanza sulle cooperative ad esse

aderenti, è stato perseguito l'obbiettivo prioritario del potenziamento quantltativo e quatitativo

della vìgilanza, sia ordinaria sia straordinaria, sulle società cooperative, dell'aggiornamento degli

istituti e dell'ammodernamento degli strumenti tecnologici, al fine del raggiungI mento degli

standards qualitativi e quantitativi richiesti dall'organo politico e dai fruitori dei servizi.

l~ncremento delle ispezIoni ordinarie del precedente biennio si è attenuato, tendendo ad

una complessìva stabilità, nel corso del 2003.

7.• V Volume _ c."",,,,,;l'O 2003.
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Ciò deriva dalle perduranti notevoli difficoltà create a partire dal 2001 dal trasferimento

delle competenze In materia dal Ministero del Lavoro al Ministero delle Attività Produttive a cui si è
fatto cenno in premessa.

A ciò si sono sommate le r1levantj conseguenze dei profondi cambiamenti narmativi in

atto, che hanno costituito oggetto degli obIettivi strategIci assegnati per l'esercizio di riferimento a

questa Direzione Generale, e cile per questo vengono più avanti analizzati separatamente e

dettagliatamente.

Vigilanza straordinaria sulle SoG Coop., sia non aderenti sia aderenti a/le

AssocIazioni nazionali di rappresentanza).
L'attività, nonostante gli sforzi profusi, non si è Incrementata, sia perché t'operare in regime

di convenzione impone del limiti prima non esistenti, sia perchè l'effettuazione delle ispezioni nei

termini previsti dal D.M. nO 227/95, emanato a seguito della L. 241/90, è rimasta diffidle in quanto

ancora non è stato concretamente realizzato Il profilo professionale di ispettore di cooperative, sia

per gli stessi problemi di ordine normativa già sopra menzionati relativamente alla vigilanza

ordinaria.

Albo Nazionale delle SDC coop. ve edilizIe di abItazione e loro consorzi
Llscrizione all'Albo è requisito essenziale al fini della concessione di contributi pubbnd

(Legge 31 gennaio 1992, art. 13).

L'attività svolta dal Comitato appositamente cast/tuito sì sensi del dtato art. 13, per la

tenuta di detto Albo comprende; 11struttor1adelle domande presentate, l1scrizione o il diniego

dell1scrfzlone, l'esame delle relazioni annuali, la richiesta dr accertamenti ispettivi, la formulazione

di proposte dì prowedimenti sanzionatori (sospensioni, cancellazioni e radiazioni) ed ha dato

luogo aWemissione di n. 6755 atti dì varia natura.

E' stata, inoltre, effettuata attività di vigilanza sulle 4 AssociazIoni Nazionali di

rappresentanza delle sodetà cooperative, A.G.C.I., C.C.L, L.N.C.M., U.N.C.I, consistente tra

l'altro nella valutazione e autorizzaZione dei corsi di formazione per revisor1, e culminante

nell'analisi delle relazioni periodiche.

L'attivftà di rflevazione _tlstica

Già al11nlzlodel 2000 era stato costituito in questa Direzione un uffido per la rilevazlone e

l'elaborazione dei dati riguardanti l'attività di vigilanza sulle Società Cooperative svolta dalle

Direzioni Prov\ndali del Lavoro e dalle Assodazioni nazionali di rappresentanza, che aveva utilizzato

nell'immediato, per fotografare la vigilanza del 1999, i pochi scarni dati contenuti nella modulistica

fino a quel momento In vigore.
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Successivamente, con la Oreolare nO 1/2001, è stato elaborato un nuovo programma dì

I1levazione, quantltatlvamente massiccio e assaI pIù ricco ed artJcolato, che razlonalizza la

rilevazlone, abolisce vecchi prospetti di fatto lnuti\izzati e raggruppa in un "unicum" le rilevazionl in

passato effettuate a livello dMsionale. Essa, consentendo, a livello annuale e biennale, un esame

dell'attivltà di vigilanza di più ampio respiro, si preftgura come un utile strumento per un controllo

di gestione, soprattutto sotto il profilo della efficienza, efficacia ed economidtà dell'attività di

vigilanza, nonché al fine di programmare gli interventI ammInistrativi e fonnativi da porre in atto.

Sulla base della crtata circolare, è stata completata e stampata in un volume di 150 pagg. la

sintesi della rilevazione relativa all'anno 2001, è completa e In fase di stampa la rllevazione per

Vanno 2002 completa di Indicatori più attendibilmente calcolati su base biennale (biennio "di
vigilanza 2001-2002), ed è in elaborazione, via via che pervengono j dati dalle strutture periferiche,

la rilevazione sull'anno 2003.

Obiettivi Sfrabegici - Rlleva:z/one a/31.12.2003.

Si formulano qui osservazioni generali sui progetti operativi appartenenti agli obiettivi

strategid assegnati alla scrivente per l'anno 2003, allegando le relative schede per un'analisi di

dettaglio.

1 due obiettivi strategid assegnati nel contesto degl1obiettivi governativi n. 5 e n. 16 hcmno

dovuto Innanzitutto essere fondati sull'adeguamento normativo del sistema cooperativo al nuovo

diritto sodetario, owero con la redazione di un D.M. che conclllasse la normativa del d.lgs.

n.220/02 con quella del d.lgs. 6/03 (Ob. 1- P.O. l).

Il lavoro di analisi ed j contatti infunnali con tutti i soggetti vigilanti hanno portato alla

redazione di bozze iniziali del DM in questione e di tutti gli allegati previsti ampie e approfondite,

ma non del tutto complete e bisognose di ulteriori contributi e valutazioni.

E' sostanzialmente completo sia il decreto sia la corposa modulistica: verbale di revisIone,

modulo autocertificazione, modulo domanda di revisione, certificato di revisione, attestato delle

Assodazionl Nazionali, Relazione mancata revisione, verbale di ispezione straordinaria da

sottoporre al parere della Commissione Centrale per le Cooperative.

SI è altresì proweduto alla compllazione di un documento vademernm per l'attività dì

reVisione e di vigilanza straordinaria, nonché per quella di rilasdo degli attestati di awenuta

revisione, effettuando un lavoro di razionalizzazione e semplificazione che renda più univoca

l'analisi e la valutazione del revisore, con particolare approfondimento del concetto di natura

mutualistlca sottoposto dalla normativa a profonda innovazione (Ob. 1 - P.0. 2).

La stesura finale del documento deve essere completata solo per quanto attiene alle

Indicazioni sull'Albo Nazionale Cooperative in via di costituzione, e alle integrazioni Oriferimenti che
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possono rendersi necessarie in più punti del verbale In receplmentn della riforma del diritto

socletano.
E' stato poi elaborato Il progetto, e Iniziata la re lizzazlone, resa particolarmente laboriosa

dalla necessità di numerosi rapporti e \paSsaggi' esterni lI'amministrazione, dell'Albo sopra citato,

con il Censimento delle cooperative inattive (di cui è P lsta la cancellazione a norma dell'art. 223

septiesdedes - riforma societaria), preliminare Ila costftuzio~e dell'Archivio nazionale

informatizzato delle società cooperative attive (Ob2 - P. ,1 - Trasparenza Cooperativa):

_ Stipula convenzione con CONFCOOPER- Raccolta j formazioni dalle Direzioni Provinciali del

Lavoro - Creazione programma dal linguaggio informatic uniforme.

- Accordo (convenzione onerosa) con INFOcA.MEREed "anagrafe cooperative attive" per

prowedlmento di scioglimento d'ufficio.

Contestualmente 51 è iniziata la predisposlzio e, all1ntemo del progetto di Archivio

Nazionale Informatico delle società cooperatiVe sicuram nte attive, del Raggruppamento in base

ad indid del settore operativo, mediante elaborazione d Indici di appartenenza ex D.Lgs n. 6/03,

nonché Tavole di confronto tra Registro prefettizio, SCh darla Generale della cooperazione e Albo

Nazionale (Ob.2 - P.O.2 - Rilievo incidenza per settori O rativi).

~V1gJJanzasui provvedimenti sanzionatori al sen dell'art.,1,1 del D.L.ep.S. N.1577/47

a arti:. 254tJ e segg. del codice civile.
Nella vigilanza istf01Zionalmente espletata d Ila Direzione generale, si comprende la

funzione svolta da alcuni uffid in ordine alle numero procedure instaurate nel confronti delle

sodetà. cooperative e loro consorzi per prowedim ti sanzionatori adottati In conseguenza

dell'attività ispettiva laddove si siano riscontrati fenorne degenerativi nel loro funzionamento.

Ta)uni prowedlmenti hanno un carattere mporaneo - gestione commissariale e

cancellazione dal Registro prefettiziO - tendono a canse tJre Il ripristina della corretta funzionalità

dell'ente, mentre altri - liquidazione coatta ammlnlstr va e scIoglimento per atto deU'autorità

governativa - vengano adattati nei casi In cui la sltuazl ne è tale da richiedere la eliminazione

dell'ente cooperativa dal mondo delle imprese.

Nel quadro di tale attività sono pervenute e son state esaminate proposte di adozione di

prowedimenti di liquidazione coatta amministrativa di sdoglimento d'uffido, e sono stati

perfezionati numerosi decreti di nomina di Commissari liquidatori e di Comitati di sorveglianza,

decreti di sostituzione di Commissari liquidatori e di Co tati di sorveglianza; è stata svolta attività

istruttoria e lnterlocutorla per numerose altre pratiche In zlone.

E' stata ulteriormente incrementata l'attività vigilanza sugli adempimenti relativi a

procedure di liquidazione ex art. 2544 c.c. che hanno c mportato l'emissione di atti autorizzativi,

l'esame di relazioni semestrali, l'emissione di decreti d cancellazione di ipoteche, la produzione
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di atti nella fase finale della procedura (autorizzazioni a chiusura al sensI della legge n. 400/75,

autorizzazione a riparti parziali e finali, ecc.)
Notevole anche l'attività derivante dall1struzione delle richieste di Gestione commissariale,

dai prowedimenti di cancellazione dal Registro Prefettizìo, dall'istruzione e definizione del ricorsI

gerarchici presentati

ALTRE ATTIVITÀ IS'TlTUZIONAU

• ContributD ispettivo.
Per la realizzazione di parte deWattività promozionale e di Quella ispettlva sopra descritte,

come già accennato, la legge 59/92 prevede che le società cooperative versino periodicamente

delle somme che vengono successivamente utilizzate per la formazione dei relativi capitoli di

spesa.

Nell'espletamento dell'attività Istituzionale sono stati contabilizzati oltre 60.000 bollettini

postali pervenuti nel corso dell'anno 2003 ed è stata registrata 11mputazione delle somme a vario

titolo versate (contributo ispettlvo, quota del 3% degli utili di esercizio, devoluzfone del patrimonio

residuo di liquidazione, magglorazione del 10% a carico delle cooperative edfllzie, sanzioni e

Interessi).

Sono stati effettuati tutti pagamenti rimasti in sospeso nel corso del 2002 per effetto del

cosiddetto "decreto tagllaspese" e tutti quelli relativi alle spese a vario titolo sostenute: Sono

state, -inoltre, Impegnate tutte le somme occorrenti al pagamento delle spese sostenute nel corso
dell'anno.

I compiti di deflnl:zlone del contributi, riscossione e contabilizzazione sono svolti

direttamente dalia DIrezione Generale mentre, grazie alla dtata convenzione col Ministero del

Lavoro e delle Polltlche Sociali, alle Direzioni regionali e provlndall del Lavoro è rimessa

11ncombenza di verificare l'esattezza dei versamenti effettuati, notificare gli accertamenti con le

eventuali sanzioni e curare le procedure per la riscossione coattiva.

AI fine di fornire un pIù efficace servizio all'utenza e di razlonallzzare il procedimento per la

riScossione del contributi sono stati awiati contatti con l'Agenzia delle entrate per l'applicazione

alle società coopelQtJve del sistema unico di riscossione tramite Il modo F 24.

Il procedimento awlato troverà il suo completamento con l'emanazione del Decreto

Intermlnlsterlale e con la fonna della Convenzione nel corso dell'anno2004, anno in cui verrà anche

avviata la fase. sperimentale su un campione ancora da determinare

IL DIREITORE GENERALE

Dott Nicola Di Iyrlo \

~ ~ \<l';"'p
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Div. l

PC/400679

Oggetto: monltoraggio leggi di spesa.

~ e- tJt~
~nAP ~)(

k-\M. (ù~. f $+~'
~. v't. 2.9V7

Ufficio Centrale del Bilancio

c.a dr.ssa Gargiulo

SEDE

Con riferimento al moniloraggio delle leggi di spesa, si comunica quanto segue In

merito al seguenti due capitoli rientranti nella fattispecie di cui all'oggetto:

~ cep~olo 50&3 Restltuzlonl egli evenll dlrllto di cauzioni de e•• 1 Indebitamente

vets8f8 in entnlta ( legge 20 luglio 1952, n. 1126).
Tale capitolo con competenza e cassa Per Memoria, si riferisce alle restituzlonidi
somme incamerate dallo Stato in relazione elreventuale mancato adempimento degli

obblighi derivanti da certi1icati di importa2ione ed esporta2ione di prodotti agro.

alimentari, regolamentati in amMo PAC. QUaiore l'operatore interessato dimostri chela

mancata operazione di importazione O di esporta2ione derivi da causa a lui non

imputabile viene disposta la restituzione della somma dallo stesso già versata.

Nel corso del 2003, e fronte di un importo di e 15.100,00 assegnato a detto capilo lo, la

spesa è stata pari ad e 14.097,00.
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<. capitala 7110 Cantrlbuta all'UffIcio. Internazianala per la pubblicazlane delle

Tarlfle daganall In Bruxelles (Legge 14 sgasta 1971 n. 1023 e successive

modifiche)

La spesa di cui al dette capitale si riferisce al contributo.che lo Steta Italiane è tenute a

versare in quante membro.della convenzlene conclusa a Bruxelles il 5 luglio. 1890 ed

emendala dal Protacolla del 16 dicembre 1949, rallfjcata con legge 25 giugno. 1952, n.

1016, che ha isliluha il Bureau InlernaVanal de. TBIffsDauaniers.
Tale Ufficio. si pane come fine isthuzlanale la pubbllcazlane delle tariffe daganali e la

lara dlffusiane tra gli Steli finmetari.

Nel corso del 2003 a Irante di un'assegnaziane su detta caphala di € 71.488,00, le

spesa è stala pari a € 71.487,64, di cui €. 1.260,67 versate a lhela di salda della quata

assOciativa per "annualhè 10/4/02 - 31/3/03, e €. 70.226,97 relative al versamento.

delta queta associativa concernente l'annualhè 10/4103 - 3113/04.

Si rhiene utile specnicare che l'imparta devuta a titala di contributo. associativa è
soggetta ad aumenti annuali che vengono. resi noti a questa Amministraziane dalla
BITO ..
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DIREZIONE GENERALE PER LE POLmCHE DI INTERNAZIONAUZZAZIONE

Leggi pluriennalì di spesa I CODsuntivo 2003

* Fondi agevolativi
A questa Direzione Generale competono una serie di adempimenti di natura endoprocedimentale,
connessi con l'erogazione dei finanziamenti di cui:
• all'art. 2 della legge n.394/1981 ("Realizzazione di programmi di penetrazione commerciale volti
a costituire insediamenti durevoli in Paesi non membri del/'UE.);
- all'art. 3 della legge 0.30411990 ("Finanziamento a tasso agevolato delle spese da sostenere per
lo predisposizione delle offerte di partecipazione a gare internazionali "l;.
~ al DM 13612000 ("Finanziamenti a tasso agevolato per lo realizzazione dì studi di prejattibi/ità e
di assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettere a), e b), tkl decreto /egislaIivo n.
143/1998").

Si tratta di una funzione istruttoria delle domande di finanziamento relativamente ai mercati di
destinazione dei programmi di intemazionalizzazione, cui si combina un'azione di controllo e di
verifica delle attività svolte dalle imprese, alle quali è stato accordato il finanziamento, per decidere
in ordine alla conferma o meno del tasso agevolato concesso.
Dette funzioni impliçano: 1) l'inviQ.all'l SIMEST SpA - ['ente al quale ['arJ. 25 del decreto
legislativo n.143/1998 ha affidalO lo gestione delle agevolazioni di cui traUasi e presso cui è
imediato il Comitato Agevolazioni, l'organo ministeriale che approva le istanze difinanziamento-
dei pareri sulla validità economico-commerciale dei progetti presentati e sulla loro compatibilità
con le tendenze congiunturali dei mercati di riferimento, entro 30 giorni dalla richiesta.
2) L'emissione di un parere sui risultati conseguiti dalle imprese mediante l'implementazione dei
progetti stessi, che è detenninante in ordine aUa conferma o alla revoca del tasso (agevolato)
accordato precedentemente.

Riepilogo:
- arI. 2 della legge n.394/1981: le domande di finanziamento pervenute sono state 238. Il Comitato
Agevolazioni sopra citato ne ha esaminate 243, accogliendone 188 - per un importo complessivo di
210,5 milioni di euro - respingendone 16 ed archiviandone 39.
Sono stati, inoltre, revoca1i 64 precedenti finanziamenti .

.- art. 3 della legge n.304/1990: le domande di fmanziamento pervenute sono state 29. li Comitato
Agevolazioni ne ha accolte 17 - per un importo complessivo di 2,6 milioni di euro - ed archiviate
12. Sono stati, inoltre, revocati S precedenti fmanziamenti.

- DM 13612000: le domande di finanziamento pervenute sono state 139. Il Comitato Agevolazioni
ne ha accolte 99 - per un importo complessivo di 21,3 milioni di euro - respinte 8 ed archiviate 32.
Sono stati, inoltre, revocati 16 precedenti finanziamenti.

J dati dell'attività del 2003 confermano l'interesse delle imprese per le misure agevolative in
questione, le quali mostrano potenzialità di sviluppo, in sintorua con la crescente esigenza di
intemazionalizzazione delle imprese stesse.
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La costante crescita del loro utilizzo, registratasi nel periodo 1998~2003. assume un significato
certamente positivo, se si tiene conto che essa ha conciso, grossomodo nello stesso arco temporale,
con una progressiva erosione del contenuto agevolativo degli interventi, determinata dalla costante
riduzione dei tassi di interesse di mercato, ai quali. come noto, è rapportato il tasso agevolato.

* Osservatorio economico (art. 6 della legge 304/1990)
L'Osservatorio economico è stato istituito con la principale finalità di potenziare l'attività di
raccolta. studio ed elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, anche attraverso la
collaborazione di docenti, ricercatori universitari ed esperti.
Per l'esercizio finanziario 2003 è stato fissato uno stanziamento, per competenza e cassa, pari a
123.607,00 euro sul Capitolo 5064 ("SpeJe per il funzionamento de/J'Osservatorio economico per
la raccolla, lo studio e / 'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero").
Le disponibilità di cassa sono state successivamente accresciute di 9.184,00 euro, con il DM 29
maggio 2003, allo scopo di far fronte ai pagamenti relativi ad obbligazioni assunte neU'esercizio
precedente.
Nel corso del 2003 sono stati impegnati tutti i fondi disponibili; le principali voci di spesa hanno
riguardato:
& i compensi ai componenti del Gruppo di esperti operante presso l'Osservatorio, che hanno
rappresentato il61 % della spesa complessiva;
- gli acquisti di pubblicazioni e abbonamenti a banche dati specialistiche (il 26% della spesa
complcssiva)~
- i compensi ai componenti della Segreteria dell'Osservatorio (i16% della spesa complessiva);
~ le prestazioni di servizi da terzi e altri costi (il 7% della spesa complessiva).

Al 31 dicembre scorso, i residui ammontavano a 11.304,46 euro. riferibili in via principale ai
compensi da corrispondere agli esperti e ai componenti della Segreteria, per l'attività prestata negli
ultimi due mesi dell'anno.

Gli obiettivi posti daUa legge di spesa possono dirsi pienamente conseguiti: nel 2003 la Segreteria
dell'Osservatorio economico ha evaso 392 richieste di dati per gli uffici dell'area politica e delle
Direzioni Generali e ha realizzato 86 documenti, tra app\mti, note e relazioni, per missioni e
interventi istituzionali del Vice Ministro, del Sottosegretario e dei rappresentanti delle Direzioni
Generali. In collaborazione con l'ICE, la predetta Segreteria ha predisposto e pubblicato tre nwneri
del Bollettino "Scambi con l'estero - Note di aggiornamento" e ha collaborato aUa redazione del
capitolo 9 del Rapporto ICE 200212003.
Inoltre essa ha contribuito alla realizzazione della pubblicazione sui paesi MEDA, dal titolo "Le
imprese italiane e il Mediterraneo: opportunità di in/emoziona/inozione u.

Il gruppo di esperti costituito presso l'Osservatorio Economico ba redatto 18 approfondimenti
monografici e 27 note di commento ai dati di interscambio diffusi .periodicamentedaU'Istat.
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0#1 Fondi rotativi per operazioni di "venture capitai"
L'articolo 46 deUa legge n. 273nOO2 ha autorizzato il Ministero a costituire - ai sensi e per le
finalità di cuI alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni - fondi rotativi per la
gestione delle risorse delibemte dal CIPE aj per il sostegno degli investimenti delle PMI nella
Repubblica Federale di Jugoslavia, b) per il finanziamento di operazioni di venture capitai nei Paesi
del Mediterraneo e c) per favorire il processo di internazìonalizzazione delle imprese italiane.

Nel corso del 2003, sono state completate le procedure per la costituzione dei seguenti Fondi:
1) Fondo per il sostegno degli investimenti nella Repubblica Federale di Jugoslavia, in Albania,
nella Bosrua e in Macedonia (doIQzionejìnanziaria: 40.329.137,98 euro);
2) Fondo per il finanziamento di operazioni di venture capita! nei Paesi del Mediterraneo e
dell' Africa sub Sahariana da parte dì imprese, con priorità per le PMI, ubicate nelle aree depresse
del tenitorio nazionale e, in particolare, del Mezzogiorno (dotazione finanziaria: 64.139.350.40
euro);
3) Fondo per il finanziamento di operazioni di venture capitai nena Repubblica Popolare Cinese
(dotazionejìnanziaria: 40.329. J 37,98 euro);
4) Fondo per il finanziamento di operazioni di venture capita! nella Federazione Russa, in Ucraina,
Armenia, Azerbaijan e Georgia (dotazione finanziaria: 70.000.000 euro).

A questi si è poi aggiunto Wl ulteriore Fondo - finanziato con parte delle risorse previste
dall'articolo 5. comma 2, lett a). della legge Tl. 84/2001 - per la concessione di finanziamenti
agevolati, senza interessi, per spese relative alla partecipazione a gare internazionali, a programmi
di penetrazione commerciale, con particolare riguardo alle PMI, a studi di prefattibilitA e fattibilità
connessi all'aggiudicazione di commesse, alla realizzazione di investimenti, a programmi di
assistenza tecnica e di fonnazione del personale (dotazione finanziaria: 2.691.840, 00).

L'amministrazione dei Fondi in questione è stata affidata alla SIMEST SpA., in considerazione
delle competenze specifiche da. questa acquisite in qualità di gestore degli interVenti di sostegno
fmanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. ai sensi del già citato art.25 del
decreto legislativo n.143/1998.

Con decreto del Vice Ministro aJle Attività Produttive n. 39712003 è stato costituito, presso questa
Direzione Generale, un Comitato di indirizzo e rendicontazione, con il co pito di esaminare e
decidere nel merito delle richieste di intervento, istruite dal soggetto gestore.
Il Comitato si è insediato, approvando le prime operazioni, nel corso del 2004

eNERALE
o iStasi)

Sede, J giugno 2004
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Direzione Generale per la Promozione Degli 5eambi _ Div. I

NOTA PRELIMINARE AL RENDICONTO FlNANZIARIO 2003

La D.G. Promozione Scambi svolge, nell'ambito delle proprie competenze, funzioni .di
coordinamento e sostegno per una vasta gamma di attività volte alla promozione internazionale del
Sistema 1tali~ con particolare riguardo per' la realtà produttiva costituita dalle PMI. Tali attivjtà .
possono essere raggruppate in 'tre aree, entro le quali si collocano una serie di interventi specifici
(progetti rientranti nella Direttiva annuale del Ministro per l'azione amministrativa), che si
aggiungono all'attività istituzionale ordinaria.
Rispetto a quanto. prospettato nella !':lata preliminare allo stato di previsione del Bilancio 2003,
l'attività svolta. nel 2003 ha visto la realizzazione di alcuni progetti all'epoca non ancora proposti
(progetto "Utilizzo a regime fondi Legge Balcani -L.8412001" e Progetto "Icone geografich~
Internet"), mentre altre ipotesi progettuali indicate nella nota preliminare (Sportelli regionali,
SporteUi pilota'italiani all'estero) non sono state poi inserite neUa Direttjva, rientrando comunque
nell'attività della Direzione. - .,
Va sottolineato che anche nel 2003, come nell'anno precedente, è emersa l'esig~nza di far fronte ad
un notevole incremento deli'- attività istituzionale, dovuto alla necessità di attuare un coordinamento
più ampid delle iniziative di 'promozione e dei processi di intemaziorUùizzazìone del Sistema Paese,
~che ai fmi .di rafforzare il collegamento sul territorip .e di' ot:timizzare l'impatto delle risorse
pubbliche destinate-alla in~emazionalizzazione. Per. quanto riguarda le risorse dedicate ai Progetti,
si sottolinea che gli stessi sono stati portati a termine senza utilizzo di risorse umane-o finanziarie
aggiuntive, rispetto a quelle previste nell' esercizio 2003. I

AREE DI INTERVENTO

l.Coordinamcnto delle attività promozionali e di intemazionalizzazione in Italia

1.1-PROGRAMMIlPROGETTI:

Progetto "1nfopromo": sviluppo di un sistema informativo on-line, per la diffusione e monitoraggio
delle: infònnaziom sulle iniziative promozionali italiane sui mercati esteri a sostegno pubblico.
Il progetto (pluriennale, nato nel 2002) è proseguito nel corso del 2003 con lo svolgimento delia
gara per lo' studio prototipale del progetto. vinta dalla Società Etnoteam. Va sottolineato che
l'espletamentO' della gara è stato possibile soltanto grazie ad una integraziob(! ad hoc, ottenuta a fine
anno, del capitolo di bilancio Ielativo (cap. 8300), in quanto in sede di stanziamento 200310 stesso
capitolo non consentiva l'impegno necessario. Lo studio prototipale è attualmente in corso.

1-2.-ATTIVITA' ISTITUZIONALE:

Nel corso dell'anno 2003 è proseguita Ja strategia di politica promozionale basata su una
metodologia di lavoro orientata ad un duplice obiettivo:
- messa a sistema di strumenti e risorse per l'intemazionalizzazione dei livelli istituzionali 8ta1o-
Regioni e çliopportunità di collaborazione pubblico-privato (Associazioni di categoria)
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_ aumento dell'offerta di servizi per l'intemazionalizzazione sul territorio.
Sul primo fronte, nel partenariato con le Regioni (Accordi di Programma) e con le Associazioni di
categoria (Accordi di Settore) si è perseguito il coordinamento degli interventi per assicurare una
presenza di Sistema Paese nei mercati esteri, attraverso una programmazione congiunta sempre più
articolata ed una puntuale definizione dei contenuti del programma Promozionale condivisa con
enti territoriali e categorie.
Gli Accordi di Programma, nel 2003, sono stati utilizzati da 15 RegionilProvince, per progetti del
valore complessivo di € 26 milioni (di cui 12,5 a carico ICE).
Gli Accordi di Settore sono stati utilizzati, nel 2003, da 24 associazioni, per progetti del valore
complessivo di € 21 milioni (di cui 8 a carico ICE e 2 a carico dei fondi gestiti dalla Direzione).
Nell'ambito delle Convenzioni operative con le Regioni. sono stati inoltre introdotti o comunque
incentivati nuovi profili operativi quali la sollecitazione ad una propositività regionale di sistema
economico e non di singoli comparti e la progettualità interregionale.
Nell'ambito delle Intese con le Associazioni di categoria sono state incentivate tipologie progettuali
innovative e comunque miranti al radicamento delle imprese nei territori e allo sviluppo di
collaborazioni stabili con i Paesi esteri.
Il modello di relazioni perseguito sta assicurando esiti soddisfacenti nonostante sussistano difficoltà
e ritardi sul piano operativo di realizzazione dei programmi, legate a difficoltà di adeguamento
organizzativo delle Regioni e della stessa ICE.
Rispetto al secondo obiettivo, è proseguita l'attività per completare l'attivazione degli Sportelli
regionali per l'intemazionalizzazione. Essi costituiranno, una volta a regime, un ulteriore supporto
alla funzione di coordinamento della programmazione nazionale e regionale, come già evidenziato
da alcune positive esperienze.
Per quanto di competenza della Direzione Generale Promozione Scambi, restano da finalizzare l'
intesa con la Regione Lazio ed i contatti .avviati con l.'Abruzzo.
L'esperienza positiva di alcW1Ì sportelli conferma comunque, concretameqte, la potenziale
efficacia dello strumento. In quest'ottica, condivisa dalle Regioni, è stato convenuto, in occasione
del Convegno nazionale degli Sportelli svoltosi a Firenze nello scorso dicembre, l'avvio di una fase
di rilancio, ai fini dell'effettiva implementazione del livello provinciale degli Sportelli, d'intesa con
il sistema camerale, e del potenzi amento della fruizione in laeo degli strumenti di sostegno
pubblico all'export. .
Per quanto riguarda i c.d. "Sportelli Italia" (creazione in un determinato paese/mercato, di un punto
di contatto "unico" di assistenza mirata ad imprese ed operatori, sia italiani che esteri, in un'ottica di
razionalizzazione, integrazione e semplificazione 'delle modalità operative proprie di diversi enti), la
realizzazione di questo nuovo strumento di sviluppo è stata affidata ad un apposito progetto di legge
del Governo, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 2003.
Quindi, lo schema di disegno di legge Misure per "l'internazionalizzazione delle imprese e delega al
Governo per il riordino degli Enti operanti nel settore, di iniziativa dei ministri delle Attività
Produttive e degli Affari Esteri, è stato presentato alla Carnera dei Deputati 1'8 ottobre 2003 (a.c.
4360) e assegnato, in sede referente, alla X Commissione Attività produttive, dove è in corso di
esame. L'art. 1 del ddi in questione prevede investimenti, promossi dal Ministero delle Attività
produttive e dal Ministero degli Affari esteri. per la istituzione degli sportelli unici all'estero, le cui
modalità costitutive ed organizzative saranno definite da un successivo regolamento.
Accordi quadro: volti a soggetti diversi dalle Associazioni imprenditoriali, hanno comunque
caratteristiche di cofinanziamento di progetti. La Direzione ha stipulato, nel 2003, un Accordo.
quadro con le Università - CRUl (volto a favorire l'integrazione tra il mondo accademico e quello
delle imprese, nel campo dell'internaziona1izzazione), i cui progetti SODO attualmente in fase di
valutazione, un Accordo-quadro con Unioncamere e Camere di commercio italiane all'estero, che
ha portato al cofinanziamento di progetti per un valore di circa 6 milioni Euro, ed ha iniziato i
contatti per un Accordo quadro col sistema fieristico.



109

2.Coordinamento delle attività promozionali e di interoazionalizzazione all'estero

2.I-PROGRAMMIlPROGETTI:

TI FLYING DESK consiste in uno "sportello/stand" organizzato all'interno di Fiere di beni
strumentali, nel quale una task.force di esperti di MAP, ICE, SIMEST, SACE, Camere di
Conunercio, INFORMEST offrono agli operatori italiani assistenza e consulenza "integrate"
(commerciale, promozionale, fmanziaria, assicurativa), per la penetrazione sul mercato e per gli
investimenti. La sperimentazione. iniziata nel 2002 nell'ambito dei Progetti operativi della Direttiva
annuale, è propedeutica alla futura costituzione degli "Sportelli Italia all'estero".

Progetto operativo "Flying Desk"2003:
Algeria
Il progetto operativo "Flying Desk Algeria" si è regolarmente concluso al 31 dicembre 2003. li 20
novembre 2003 si è tenuta una riwrione di coordinamento con i partecipanti al Flying desk (MAE,
ICE, SACE, Simest, Monte dei Paschi di Siena) in cui sono stati discussi gli esiti dello Sportello di
assistenza I risultati più concreti sono stati evidenziati dalla SACE. L'ICE ha messo in evidenza la
sinergia che lo Sportello temporaneo ha avuto con l'Ufficio ICE sul posto, auspicando che ciò possa
non limitarsi al solo periodo della Fiera. Il Flying Desk Algeria aveva, a differenza di altre iniziative
analoghe, un risvolto più istituzionale, dal momento ehe la sua realizzazione era espressamente
prevista dal Gruppo d'Azione itala-algerino nell'ambito del Protocollo di Partenariato economico,
siglato ad Algeri dal presidente del Consiglio Berlusconi nel 2002.
Brasile
Il F.D. è stato organizzato in occasione della Fiera internazionale delle macchine utensili per la
lavorazione dei metalli FETh1AFE 2003 (San Paolo, 12-16 maggio). I risultati ottenuti confermano
la validità del modello "Flying Desk" come strumento mirato a fomire consulenza integrata sul
campo alle imprese, insieme ad un panorama delle potenzialità del mercato in cuÌ si svolge il F.D. I
componenti del Desk hanno avuto incontri personalizzati con le aziende espositrici italiane presenti,
sia nell'ambito della collettiva lCE-UCIMU (25 aziende) che al di fuori di essa (30 aziende). Le
maggiori attenzioni degli operatori sono andate al pacchetto di agevolazioni SllvfEST, nell'ottica di
un passaggio alla fase evolutiva rispetto a quella attuale in termini di presenza sul mercato locale. Il
settore produttivo della FEIMAFE è uno dei più internazionalizzati in Italia ed uno di punta delle
esportazioni italiane verso il Brasile.
Canada
L'iniziativa, svoltasi come previsto, ha riscosso successo sia presso le aziende presenti in fiera, che
presso le aziende italiane operanti in loco, in occasione di vari eventi collaterali - Canada ltaly
Investment Award, Seminario Invest in ltaly, incontri con CCIA di Toronto, serata di presentazione
del Flying Desk, che hanno dato visibilità e capitalizzato la presenza dei rappresentanti degli Enti,
in un' ottica di "sistema".
Russia
Il progetto operativo è stato realizzato interamente come previsto. Per il secondo semestre era stata
programmata l'organizzazione di una riunione di follow-up, al posto dalla quale (per assenza di
disponibilità da parte delle istituzioni), si è preferito procedere a contattare via e-maiI tutte le
aziende che hanno partecipato al Flying Desk; tale azione di follow.up ha evidenziato (in base alle
risposte pervenute), la conclusione di almeno due importanti contratti di fornitura di macchinari,
effettuata senza alcun ricorso alle istituzioni di sostegno presenti all'iniziativa.EAU
La fiera "BIG 5" è stata ritenuta la più idonea ad accogliere lo svolgimento del Flying desk,
essendo la più importante manifestazione nell'area del Golfo per i vari settori dell'edilizia, degli
accessori e delle tecnologie connesse. All'iniziativa, per ampliarne la portata e l'impatto, è stato
deciso di affiancare una missione di diplomazia commerciale guidata dal Vice Ministro. Dal 29
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novembre al.3 dicembre 2003 si è svolta la missione economica, e si è realizzato il Flying Desk. Si è
svolto il seminario di apertura del Flying Desk alla presenZa degli operatori italiani, e si è proceduto
_unitamente ai mppresentanti di SACE, SIMEST, UNlONCAlvIERE e MEDIOBANCA, a prendere
contatto con le varie aziende espositrici italiane (ca 155) e a dare loro informazione sugli strumenti
di sostegno all'internazionalizzazione. In considerazione dell'interesse emerso per gli EAU - anche
quale Paese ponte verso altri paesi dell'area - è stato deciso di realizzare negli stessi EAU, nel corso
del 2004, un seminario sugli investimenti diretti bilaterali, con la collaborazione dell'ICE, ed un
nuovo Flying Desk.
Turchia
All'inizio del 2003 si è lavorato per l'individuazione di una iniziativa adeguata, entro la quale
realizzare l'evento "Flying Desk". In considerazione del fatto che nel Programma Promozionale
dell'ICE non sono state inserite iniziative promozionali tali da giustificare l'impegno delle risorse
necessarie, successivamente si è individuato un altro evento di particolare importanza, consistente
nell'organizz.azione di un Desk all'interno del Forum Economico dell' lNCE (Varsavia., 20
novembre 2003), che ha visto la presenza contestuale di Organismi istituzionali di supporto
all'intemazionalizzazione delle imprese italiane (SIMEST, FINEST, ICE) ma anche Organismi
fmanziari internazionali (BEI-BERS-Banca Mondiale), finalizzato alla ricerca di fonti alternative
di finanziamento per progetti, presentati da organismi italiani negli ultimi due anni, ai sensi della
Legge 212/92, cbe non era stato possibile finanziare per carenza di fondi (pur in presenza di una
valutazione positiva della proposta progettuale). Per la riuscita dell'iniziativa è stato necessario
impegnare risorse- umane di maggior profilo professionale rispetto a quelle preventivate, soprattutto
aI fine di consentire il necessario match-malcing con organismi potenzialmente disponibili a
finanziare i progetti.

Progetto operativo "Icone geografiche lnternet":
11progetto consiste nella realizzazione di quattro fonti informative geografiche consulta.bili da tutti i
visitatori del sito Web dell' Amministrazione.
Le fasi programmate si sono concluse regolannente, e nel corso del secondo semestre il progetto
stesso è stato ampliato, con l'aggiunta di due "icone tematiche" (relative agli strumenti di sostegno
e contributi all'internazionalizzazione gestiti dalla Direzione) alle quattro "icone geografiche"
originariamente previste (Europa Centrale/orientale, -Africa!Medio Oriente, Americhe,
Asia/Oceania). L'elaborazione necessaria all'inserimento sul sito Web del Ministero è attualmente
in corso, a cura dell'Ufficio Internet (D.G.P.I.), avendo richiesto un tempo più ampio in dipendenza
dell'ampliamento descritto. Una volta attivate, le pagine Web previste costituiranno per l'utenza
una fonte informativa in tempo reale, articolata su due livelli complementari, che si alimentano
reciprocamente (livello passivo e livello interattivo), comprendenti le sezioni '~ewsletter" e
''Notizie dall'utenza", e consentendo anche di erogare informazioni personalizzate.

2.2-AITJVITA' ISTITUZIONALE:

Le attività in questo campo sono proseguite regolarmente, con particolare mpegno per:

Missioni di diplomazia commerciale: missioni all'estero effettuate dal Ministro e dal Viceministro,
anche con la partecipazione di delegazioni di operatori.
La Direzione si occupa dell'organizzazione generale e logisticadelle missioni e degli incontri, di
pubblicizzare con anticipo, anche tramite il sito Internet, l'effettuazione delle missioni, raccoglie le
adesioni degli operatori, ne assiste la partecipazione, e cura tutto il follow.up della missione.
L'utilizzo di questo strumento si è progressivamente intensificato nel 2003, in dipendenza
dell'evoluzione dello scenario politico ed economico internazionale, e per iI 2004 si prevede un
ulteriore incremento.
Esportazione del modello produttivo dei distretti industriali:
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La Direzione elabora specifiche linee strategiche a sostegno dell'intemazionalizzazione dei distretti:
in questo ambito, ha portato avanti il progetto "Distretti industriali in Russia", che tramite la
collaborazione tra Regioni russe e Regioni italiane, punta alla creazione di distretti industriali
italiani sul territorio della federazione russa Una apposita Task-force italo-russa segue lo sviluppo
dell'iniziativa,. ed in futuro è prevista la nascita di analoghi progetti in Croazia, Brasile, c altri Paesi.

E' proseguita inoltre la consueta attività di partecipazioni alle sessioni negoziali per gli accordi
bilaterali di promozione e protezione degli investimenti.

3.Gestione degli strumenti di sostegno alI'internazionalizzazione

3.1-PROGRAMMllPROGETI1:

Progetto operativo "Semplificazione normativa" .contributi Legge 212/92
Le modifiche apportate alla normativa di applicazione della legge in questione (regolamento e
circolare), tendono a ridurre tempi e costi_(sia per l'utenza che per l'Amministrazione), nonché a
rendere più efficace ed incisivo l'intervento pubblico derivante dall'utilizzo della predetta legge;
esse si basano sull'esperienza maturata in fase di valutazione delle iniziative presentate dagli
operatori interessati, e durante l'attività di monitoraggio svolta dall'Amministrazione sulla
realizzazione di quelle fiDaDziate. In particolare si è modificata la procedura di richiesta
dell"assenso Paese: se ne è mantenuta l'obbligatorietà, in linea con gli obiettivi della legge, con le
aspettative e le richieste più volte fonnulate dalle autorità locali che desiderano partecipare al
processo di selezione. Tuttavia, recuperando taltule "criticità" rilevate negli ultimi anni, si è stabilito
di trasferire ad un momento successivo 1'acquisizione dell' assenso Paese, da parte dei proponenti,
limitando la quindi ai soli progetti già valutati e ritenuti .ammissibili al finanziamento (ciò al fine di
non creare eccessive aspettative anche di carattere politico presso il Paese destinatario). Si è inoltre
modificata la griglia di valutazione dei punteggi di priorità da assegnare ai progetti presentati, al
Ime di rendere più incisiva l'azione amministrativa.

Progetto operativo "Semplificazione normativa"-contributi LL.l 083/54,83/89.394/8Iart.l 0,5 18170
Le problematiche emerse nella prima parte dell'anno in relaZione ad alcuni vincoli esterni (parere
della Conferenza Stato-Regioni, etc.), che avevano causato un ritardo neHo svolgimento del
progetto, sono state superate nel corso del secondo semestre, con la redazione ed emanazione di nA
Circolari di semplificazione per i sostegni di cui alle leggi di riferimento, pubblicate in G.U. e
inserite nel Sito Internet del Ministero, raggilmgendo l'obiettivo proposto di semplificare l'iter
procedurale di approvazione dei progetti e liquidazione dei contributi.

sono stati pienamente
"Utilizzo a regime fondi Legge Balcani - L.8412001"
in sede di programmazione del progetto in questione

Progetto operativo
I risultati previsti
raggiunti.
La Legge è divenuta operativa solo a partire dal luglio 2002, con l'adozione da parte del relativo
Comitato dei Ministri della delibera di indirizzo e conseguente ripartizione, su base paritaria, dei
fondi 2001 e 2002 tra la firialità di cooperazione allo sviluppo (di competenza MAE) e la finalità di
pron;lOzionc e assistenza alle imprese (di competenza MAP).
La Legge 84/01 individua all'art.5 gli interventi da perseguire nell'ambito della fmalità di
promozione e sviluppo delle imprese, attribuite alla gestione MAP.
Nel 2003, il MAP ha proceduto all'esame e al varo delle iniziative promozionali (nel complesso,
considerando anche iprogetti promozionali promossi dagli enti locali, 30 progetti per un ammontare
complessivo di Euro 19.265.516,20), utilizzando per intero la quota 2001 destinata a tale tipologia
di intervento.
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€ 13.852.149
€ 3.570.057
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Attualmente è in fase di ultimazione l'esame delle proposte promozionali (n. 55) a valere sui fondi
2002, da sottoporre all'esame di conformità della Unità Tecnico Operativa per iBalcani, presso la
Presidenza del Consiglio.

3.2-ATTIVITA' ISTITUZIONALE:

Legge 1083/54
Enti, Istituti, Associazioni ed altri organismi:
Domande pervenute lO
Domande respinte elo dinieghi 32
Domande approvate 74
Valore dei progetti approvati €.30.863.850
Valore contributi €. 10.074.338
Associazioni di categoria (Accordi di settore):
Domande pervenute 13
Domande respinte elo dinieghi O
Valore complessivo dei progetti €.3.862.160
Valore contributi €.1.931.080
Legge 394/81. art.IO
Domande pervenute 27
Dinieghi II
Approvate 16
Valore progetti approvati € 1.685.000
Valore contributi: € 600.000
Legge 83/89
Domande presentate
Dinieghi
Approvate
Valore progetti
Valare contributi
Legge 518170
Domande presentate 64
Dinieghi O
Valore progetti € 33.938.094
Valore contributi € 10.780.000

Legge 212/92
Domande pervenute 135
Non ammesse alla valutazione 28
Valutate 107
Valutate negativamente 32
Valutate ammissibili 75
Finanziate 18
Valore progetti € 10.764.956
Valore contributi € 4.461.977

VALUTAZIONE RISULTATI

Il Sistema informatizzato di Controllo di gestione è in fase di realizzazione da parte della Società
Reply, nell'ambito del progetto "COGEST" del MAP. L'attività 2003 della Direzione è stata
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comunque monitorata secondo i criteri e imetodi del sistema manuale di Controllo di gestione già
utilizzati per l'anno precedente. con un report semestrale ed uno annuale, -trasmessi al Servizio di
controllo interno.
Inoltre, per la parte di attività relativa ai Progetti operativi inseriti nella Direttiva annuale, gli stessi
sono stati oggetto di un monito raggio e contr-ollo specifico, semestrale ed annuale, attraverso
apposite schede-progetto contenenti indicatori di controllo del risultato di tipo dicotomico.
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DIREZIONE GENERALE PER LE POLlTlCHE DI INTERNAZIONALlZZAZIONE

Nota preliminare al Rendiconto generale dell'E.F. 2003

In via preliminare si fa presente che, sul finire del 2002, il Servizio per il
Coordinamento degli Strumenti e degli Studi in materia di internazionalizzazione
delle attività produttive ha modificato la propria "denominazione" in Direzione
Generale per le Politiche di Intemazionalizzazione, cosÌ come previsto dal DPR
175/2001.

Ciò non ha comunque determinato modifiche nelle competenze del Centro di Costo e
negli obiettivi indicati nella nota preliminare al bilaocio di previsione per il 2003, in
ordine ai quali si riportano le seguenti sintetiche considerazioni.

• Coordinamento e indirizzo strategico della politica commerciale con? 'estero.

La Direzione Generale ha presieduto all'attività istruttoria dei provvedimenti
sottoposti all' approvazione della V Commissione permanente del CIPE per il
coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, in
occasione delle tre sedute tenutesi nel corso dell'anno.

Si è trattato complessivamente di nove delibere, i cui argomenti sono elencati di
seguito:
_ Modifica della delibera n. 2012002: estensione ali 'Iraq dell 'utilizzo dello
stanziamento di 36.15 milioni di euro per ilfinanziamento di operazioni di "venture
capitai" nei paesi del Mediterraneo.
- Elenco dei paesi ammessi a !)eneficiare nel 2003 degli interventi previsti dalla legge
26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni.
_Linee di indirizzo sulla politica assicurativa della SACE nei confronti dell 'Iraq.
- Piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE per il2004.
_Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il2004 del Fondo ex articolo 3
della legge 29511973 e del Fondo ex articolo 2 della legge 394/1981.
_ Estensione ai paesi del! 'Africa sub-sahariana dell 'utilizzo dello stanziamento di
36,15 milioni di euro per il finanziamento di operazioni di "venture capitaI" nei
paesi del Mediterraneo (Delibera 28 marzo 2002, n. 20).
- Deroghe ai limiti ordinari dell 'attività' della F1NEST SpA.
_ Destinazione' dello stanziamento di settanta milioni di euro, di cui ali 'articolo BO,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al sostegno degli investimenti delle
imprese italiane in Russia e in Ucraina.
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- Modifica della delibera n. 93/1999: ampliamento delle operazioni assicurabili dalla
SACE.

Per quanto concerne la realizZJIzioné del Progetto per la diffusione degli sportelli
regionali per l'internazionalizzazione delle imprese ~ di cui all'art. 24 del decreto
legislativo n. 143/1998 e alla delibera del CIPE n. 91/2000 - l'attività negoziale con
le regioni ha condotto, nel cotso del 2003, alla firma delle Intese istituzionali con la
Provincia autonoma di Trento, il Veneto e la Lombardia, nonché alla stipula del
Protocollo operativo sia con queseultime che con la Basilicata ,e la stessa Provincia
autonoma di Trento.

A dis\anZJI di tre anni dall'approvazione della delibera del CIPE n. 91
summenzionata,si può considerareconclusa la prima fase del :progetto di
costituzione degli sportelli, che é consistita nel porre le condizioni politico-
organizzative, affinché questi assumessero quella configurazione di rete di soggetti,
pubblici e privsti, in grado di interagire nel territorio allo scopo di prestare assisteDVI
-almondo delle imprese nei loro processi di proiezione sui mercati internazionali.
Lo sforzo di questa Direzione Generale è attualmente volto a fare in modo che tali
organismi raggiungano un livello di operatività più avanzato ed omogeneo in tutto il
tertitorio nazionale.

Nell'ambito del Progetto di assist= tecnica alle regioni obiettivo l, denominato
"Italia Internaziohale: sei Regioni per cinque continenti" - di cui questa Direzione
Generale è titolare nel Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 - sono
stati costituti, in ciascuna regione delle sei regioni del Mezzogiorno, dei Presidi
regionali con lo scopo principale di affiancare quest'ultime nella identificazione e
nell'attuazione degli interventi per l'internazionalizzazione di tipo «ecoDomico-
produttivo", previsti nei rispettivi POR.
La realizzazione di tali organismi - che è stata affidata all'ICE, in quanto ente
cosiddetto "in house" del Ministero, con una Convenzione firmata il 13 febbraio
2003 - è volta a soddisfare la richiesta delle regioni di disporre in loco di una
assisteDVIe di un supporto "day-by-day" sull'internazionalizzazione.

Ciascun Presidio è composto da tre esperti (un senior e due junior) con una
conoscenza specifica dei principali settori di specializzaZione economica delle regioni
(distretti produttivi, sistemi produttivi locali) e dei principafi soggetti economici,
pubblici e privsti.

La loro selezione - conclusasi nel mese di luglio'- è stata effettuata da questo Centro
di Costo, in collaborazione con nCE e le sei regioni coinvolte.
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• Osservatorio economico.

Nella sua attività l'Osservatorio Economico ha potuto avvalersi della collaborazione
di tre esperti nominati dall'On.le Ministro, che hanno elaborato 18 approfondimenti
monografici e 27 note di commento ai dati di interscambio, diffusi periodicamente
dall'lstal.

La segreteria di tale struttura ha, inoltre, ha predisposto e pubblicato tre numeri del
bollettino "Scambi con l'estero - Note di aggiornamento" ed ha collaborato alla
redazione del capitolo 9 del Rapporto ICE 2002/2003.

lo ordine all'attività di studio vem e propria, sono state evase 392 richieste di dati per
gli.uffici dell'area politica e le Direzioni Generali e sono stati, inoltre, realizzati 86
documenti, tra appunti, note e relazioni, per missioni ed interventi istituzionali del
Vice Ministro, del Sottosegretario Stefani e dei rappresentanti delle stesse Direzioni
Generali.

La scrivente ha, inoltre, collaborato alla realizzazione della pubblicazione sui paesi
MEDA, "Le imprese italiane e il Mediterraneo: opportunità di
intemaziona1izzazione" .

• Attività di studio

Durante il 2003 ha avuto inizio la realizzazione del progetto denominato "Banca Dati
finanziamenti export", che è volto - mediante l'utilizzo delle tecnologie internet - a
rendere più rapida ed efficiente l'acquisizione e la gestione da parte di questa
Direzione delle informazioni scambiate con la SIMEST e con la rete estera degli
uffici dell'ICE, nell'ambito dell'attività endoprocedimentale svolta, ai sensi delle
norme che disciplinano l'erogazione dei finanziamenti di cui al Fondo contnbuto agli
interessi ex lege n. 295/1973 e al Fondo rotativo ex art. 2 della legge n. 394/1981.

Alla Direzione compete, infatti, una funzione istruttoria delle domande di
finailziamento relativamente ai mercati di destinazione dei programmi di
internazionalizzazione, nonché Wla delicata funzione çii controllo e verifica delle
attività svolte dalle imprese cui è stato accordato il finanziamento agevolato, per
decidere in ordine alla conferma O meno del tasso (agevolalo) concesso.

Tali funzioni implicano, da un lato, l'invio alla SIMEST, entro 30 giorni dalla
richiesta, di talune informazioni riguardanti i progetti cui concedere]' agevolazione e,
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dall'altro, il rilascio di un parere SUl risultati conseguiti dalle iniprese tramite l

progetti stessi.

il Progetto verrà completato entrO'la prima metà del 2004.

• Coordinamento degli strumenti di sostegno al/'intemazionalizzazione.
Vigilanza sulla Simest SpA

La Direzione ha curato gli adempimenti di natura endo procedimentale cui si è fatto
cenno nel paragrafo precedente, fornendo alla SIMEST - presso cui è insediato "
Comitato Agevolazioni, l'organismo a cui la legge ha demandato {'approvazione dei
finanziamenti - i pareri sulla validità economico-commerciale dei progetti di
presentati e sulla loro compatibilità con imercati di riferimento:

- concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di programmi di
penetrazione commerciale nei Paesi extra VE (ex art. 2 della legge 394/81)
Le domande di finanziamento pervenute sono state 238, per circa 263,3 milioni di
euro. Le domande complessivamente esaminate dal Comitato Agevolazioni sono
state 243 (di cui 188 accolte - per 1ID importo complessivo di circa 210,5 milioni di
euro - , 16 respinte, 39 archiviate e con la revoca di 64 precedenti finanziamenti).
- concessione di finanziamenti agevolati per la partecipazione a gare internazionali
(ex art. 3 della leggeL. 304/90)
Le domande di finanziamento pervenute sono state 29 (di cui 17 accolte - per un
importo di 2,6 milioni di euro - e 12 archiviate). Sono stati revocati 8 precedenti
finanziamenti.
- concessÌOne di finanziamenti agevolati per la realizzazione di studi di fattibilità e di
programmi di assistenza tecnica (D.M 136/2000)
Le domande di finanziamento pervenute SOnO state 139 (di cui 99 acoolte, 8 respinte e
32 archiviate). I finanziamenti revocati sono stati 16.

A valere sul Fondo contributi agli interessi ex art. 3 della legge n. 295/1973 sono stati
deliberati 54 accoglimenti di operazioni di cui alle leggi un 100/90 e 19/91, nonché
22 finanziamenti e 84 smobilizzi di operazioni disciplinale dal Capo II del decreto
legislativo n. 143/1998.

Fondi rotativi per operazioni di venture capitai: sono state completate le procedure
relative alla costituzione, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 27312002, dei seguenti
fondi rotativi per il finanziamento di operazioni di venture capitaI:
- Fondo ex Jugoslavia e Albania, DM 3giuguo 2003 u.397;
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- Fondo Russia e Dcraina, DM 13 novembre 2003 n. 424;
- Fondo Balcani, DM 19 novembre 2003 n. 428;
- Fondo Cina, DM 11 novembre 2003 n. 423;
- fondo Finmed, DM 13 novembre 2003 n. 422.

In proposito si aggiunge che l'ari. 80, comma 2, della legge finanziaria 2003 ha
previsto che le risorse finanziarie disponibili sul conto corrente presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Fondo rotativo di cui all'ari. 26 della legge n.
277/1977 e all'art. 6 della legge n. 49/1987 (Còoperazione allo svilnppo), vengano
destinate - fino ad un massimo del 20 per cento, nel triennio 2003-2005 - a fondi
rotatlvi per rinternazionalizzazione, finalizzati all'erogazione di prestiti per attivita' di
investimento delle imprese italiane nei PYS e in quelli in via di transizione.
In attuazione del predetto arlicolodi legge, con decreto interministeriale 31 luglio
2003 è stata attribuita al Ministero delle Attività Produttive la somma di 160 milioni
di euro, da destinare a fondi fatativi per rinternazionalizzazione delle imprese
italiane.

Con DM 19/1112003 tale stanziamento è stato parzialmente impiegato per integrare,
di 30 milioni di euro ciascuno, la dotazione finanziaria dei Fondi "Jugoslavia,
Mediterraneo e Cina" mentre l'importo restante, pari a 70 milioni di euro, è stato
destinato - con il DM 1311112003, II. 428 - al finanziamento del Fondo Russia.

La vigilanza sulla SIMEST è stata implementata attraverso: la predisposizione della
relazione (annuale) al Parlamento, ai sensi dell'ari. 2, comma 3, della legge n.
100/1990; l~ preparazione dell'Assemblea ordinaria dei soci; l'indicazione delle
attività istituzionali <la svolgere, con l'impiego della quota parte degli utili di
pertinenza delMinistero, riassegnati alla Società stessa.

Riguardo, infine, al coordinamento degli stnnnenti legislativi ed operatIVi, va
seguaJato che il Direttore Generale di questo Centro di Costo non ha preso parte ai.
lavori degli organi esecutivi di SACE, SIMEST, ICE, Finest, lnformest, dal momento
che nell'incarico di rappresentare il Ministero presso tali En . sono subentrati, nel
corso del 2003, esperti estemi all'Amministrazione, designati 'On.1e Ministro.

TI Diretto ~ Generale
(drAng odi "i)

Sede, J J maggio 2004



MINISTERO DELLE ATIIVITA' PRODUTTIVE
SPESE PER Il PERSONALE IN SERVIZIO

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI
AL PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLI: 1007 1205 2103 2104 3504 5007

Allegato n. 2

PERSONALE

IN SERVIZIO

AL 31/12/2002

PERSONALE
IN SERVIZIO

AL 31/12/2003

CAPITOLI PREY.1NIZIALJ VARIAZIONI PREV.DEFINITIVE IMPEGNI COMPETENZA RESIDUI TOTALE

140 165 1007 4.900.762,00 644.855,00 5.545.617,00 4.970,438,05 4.970.438,06 - 4.970.438,06

572 416 1205 9.182.773,00 2.117.795,00 11.300.568,00 10.694.489,22 10.694.083,02 . 10.694.083,02

32 32 2103 1,227.102,00 3.245.000,00 4.472.102,00 1.302.666,72 1.302.868,72 1.302.868,72

920 911 2104 23.341.999,00 7.574.912,00 30.916.911,00 27.304.399,10 27.302.048,01 1.024,86 27.303.072,89

162 157 35<)' 4.719.061,00 1.006.699,00 5.725,960,00 4.867.890,13 4.667.890,13 - 4.687.890,13

263 267 5007 6.652.425,00 1.749.625,00 8.402.250,00 7.719.266,67 7.719.266,67 - 7.719.266,67

56.Sn.639,49

2089 1948 TOTALE 60.024.122,00 16.339.296,00 66.363.40S,00 .56.879.371,90 56.876.614,61 1.024,86

Di cui: Ritenute erariali
Ritenute prev./assist.

9.318.743,57 3.043.763,89 12.362.507,46 10.595.773,79 10.595.260,15 190,92 10.595.451,07

21.765.505,13 7.115.759,05 28.901.264,18 24.770.966,46 24.769.765,66 446,34 24.770.212,00

--'"



MINISTERO OELJ.E ATTIVITA' PRODUTI1VE

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

RETRIBUZIONI ACCESSORIE
"STRAORDINARIO"

CAPITOLI: 1004120021.0535055008

Allegato n.3

PERSONALE PERSONALE CAPITOLI PREV.lNIZIAU VARIAZIONI PREV.DEFINITIVE IMPEGNI COMPETENZA RESIDUI TOTALE
IN SERVIZIO IN SERVIZIO
AL 31/1212002 AL 31/121io03

1004 854.073,00 85.333,00 939.406,00 939.01106,00 720.457,68 151.998,28 872.01155,96
1200 117.667,00 117.667,00 117.667,00 90.260,40 134.866,13 225.126,53
2105 281.939,00 281.939,00 281.939,00 203.691,66 46.404,19 250.095,85
3505 44,709,00 44.709,00 44.699,52 31.541,43 8.652,54 40.193,97
5008 62.316,00 62.318,00 62.278.11 56.455,15 10.666,78 67.121,93

2089 1948 TOTALE 854.073,00 591.966.00 I . 1.0446.039,00 1.445.989,63 1.102,406,32 352.587,92 1.4504.994,2-4

Di cui: Ritenute erariali
Ritenute prev.lassist.

159.100,99 110.274,39 269.375,38 269.366,18 205.361,76 65.681,84 271.043,60
371.948,79 257.801,19 629.749,98 629.728,4ll 480.097,95 153.552,04 633.649,99



MINISTERODELLEATTIVrrA' PRODUTTIVE
SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

RETRIBUZIONI ACCESSORIE
"MISSIONI"

CAPITOLI: 1005 1207 2102 35015001

Allegato n. 3

PERSONALE PERSONALE CAPITOLI PREV.1NIZIALI VARIAZIONI PREV.DEFINITlVE IMPEGNI COMPETENZA RESIDUI TOTALE
IN SERVIZIO INSERVIZIO
AL 3111212002 AL 31/1212003

1005 273.938,00 215.000,00 488.938,00 420.272,41 345.699.58 6.175.73 351.875.31
1207 79.707,00 22.998.13 102.705.13 92.592,34 17.832,53 2.009,87 79.842,40
2102 170.546,00 753.406,59 923.952,59 594.871,46 544.294,69 9.071,42 553.366,11
3501 39.674,00 143.842,47 183.516,47 171.616,62 149.876,01 5.960,91 155.636.92
5001 484.606,00 415.564,00 900.170.00 880.096,85 662.226,36 53.090,21 715.316,57

2076 1948 TOTALE 1.048.471,00 1.550.811,19 2.599.282,19 2.159.449,68 1.779.929,17 76.308,14 1.856.237,31

Di cui: Ritenute erariali
Ritenute prev./assist.

195.314,42 288.892,86 484.207,28 402.273,08 331.574,11 14.215,06 345.789,17
456.609,12 675.378,27 1.131.987,39 940.440,34 775.159,15 33.232,19 808.391,35



MINISTERO DELLE AnlVITA' PRODunlVE

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

RETRIBUZIONI ACCESSORIE

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

Allegato n. 3

492.720,00 492.720,00 492.720,00 309.170,56 846.209,06 1.155.379,62
1.206.044,00 1.206.044,00 t .206.043,40 971.801,18 1.666.575,21 2.644.376,39
262.945,00 262.945,00 262.945,00 166.547,60 376.818,72 543.666,32

174.844,00 174.844,00 174.844,00 169.841,22 452.049.96 621.891,18

2.136.553,00 2.136.553,00 2.136.552,40 1.623.660,56 3.341.652,95 4.965.313,51

CAPITOLI:1219 2115 3513 5012
PERSONALE PERSONALE

IN SERVIZIO IN SERVIZIO CAPITOU

31/12/2002 31/12/2003
1219
2115
3513
5012

2089 1948 TOTALE

REV.INIZIA VARIAZIONI PREV.DEFINITIVE IMPEGNI COMPETENZA RESIDUI TOTALE

Di cui: Ritenute erariali
Ritenute prev./assist.

- 398.007,78 398.007,78 398.007,66 302.463,61 622.499,82 924.963,43

- 930.468,83 930.468,83 930.468,57 707.104,17 1.455.289,86 2.162.394,03



MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

RETRIBUZIONI ACCESSORIE

BUONI PASTO

CAPITOLI: 1015 1211 2109 35075009

Allegato 0.3

PERSONALE

IN SERVIZIO
31/12/2002

PERSONALE

IN SERVIZIO
31/12/2003

CAPITOLI PREV.lNIZlAlI VARIAZIONI PREV.DEF1NITIVE IMPEGNI COMPETENZA RESIDUI TOTALE

1015 275,116,00 1.290,00 276.406,00 276.406,00 129.253,87 22.943,08 152,196,95

1211 406.923,00 9.030,00 415,953,00 415.953,00 148.599,57 50.673,78 199,273,35
2109 1,100,532,00 34.831,00 1.135.363,00 1.135.363,00 349.993,94 75.462,87 425.456,81
3507 253.064,00 1.290,00 254.354.00 254.354,00 65.523,58 18.108,79 83.632,37

5009 132.729,00 132.729,00 114.785,59 93.204,79 48.755,19 141.959,98

TOTALE 2.168.364,00 46.441,00 2.214.805,00 2.196.861,59 786.575,75 215.943,71 1.002.519,46

Di cui: Ritenute erariali
Ritenute prev./assist.



MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA
(Art. 13 del Dig n. 279 del 1997)

Amministrazione: MINISTERO DEll'INDUSTRIA, OEl COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LEGGE, 13S DEL nl\lJ!2001 • ART G••FONDO DI COOFlNA.NZIAMENTOOHI. 'OFFERTA TURISTICA.

CAPnOLO:

2001: 9002 2003:1359
2002:7359

SITUAZIONE A luno IL 2002

COMPETENZA
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RIM.DAPAG. ECONOMIE

294195043.69 248,013.060,75 72.383.590.33 175,629,470,42 36,151.99Z.S4

2003

Allogato n. 1

COMPETENZA RESIDUI CASSA

PREV.OEF. IIIlPEGNATO PAGATO RIM.DA PAG. ECONOMIE INlZIAU PAGATO RIM.OAPAG. ECONOMIE PREV.OEF. PAGATO ECONOMIE

77.582.2&4,00 77.511<'.2&4,00 17,5S:U&4,00 '75,B29,470.~2 152,08'.958,'9 23,547,512.2' 0.02 152,OS2.lXlO,00 ',52,081.958,19 ~'.8'



COMPETENZA
77.582.284,00
77.582.284,00
77.582.284,0077.582.284,00

S.LR.G.S. ****

PREV.INIZ.VARIAZIONIPREV. DEF.PAGATORIM. DA PAG.RETOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12
PER CONTINUARE

INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVOCAPITOLO - PG DI SPESA
RESIDUI

175.629.470,42
175.629.470,42
152.081.958,1923.547.512,21
175.629.470,400,02
101.129.796,21

****

125

="'>

CASSA
77.582.000,00
74.500.000,00152.082.000,00
152.081.958,19
152.081.958,19

41 ,81

STP: 03 APP: O EOS: 1 CAP: 7359 ?lG: 01

V0003 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA",BCID DATA/ORA 03MAG04/12.47.38 MSG= 046 v= S sr", A045E



MONITO RAGGIO LEGGI DI SPESA
(Art. 13 del Dl9 n. 279 del 1997)

Amministrazione: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LEGGE 26 DEL 1986 "INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCIE DI TRieSTE E GORIZIA - ART. 6 QUINTO COMMA - LETT. Cl FONDO GORIZIA
DESTINATO Al FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA DELLA PROVINCIA 01 GORIZIA,

CAPITOLI:
1998:8048 2003:7380
1999: 8048
2000:7350
2001: 7350

200"7380 SITUAZIONE A TUTTO IL 2002

COMPETENZA
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RIM. DA PAG. ECONOMIE

62.326.715.81 62.326.714,52 62.326.714,52 . 1,29

2003

Allegato n. 1

COMPETENZA RESIDUI CASSA

PR£V.OEF, IMPEGI'IATO PAGATO RIM.DAPAG. ECONOMIE INIZIALI PAGATO RlM.DAPAG. ECONOMIE PREV.OEf. PAGATO ECONOMIE

10.164.569,00 10.164.587,71 10.154.567.71 U, . lO 164,500,00 10.164.587,71 ,.~



S.I.R..G.S. ****

PREV.INIZ.VARIAZIONIPREV. DEF.PAGATORIM. DA PAG.RE
TOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12

PER CONTINUARE

INTERROGAZIONI "GENERALIZZATE DI CONSUNTIVOCAPITOLO - PG DI SPESA
RESIDUI COMPETENZA

10.164.569,00
10.164.569,00
10.164.567,71
10.164.567,71

1 , 29

****

127

==>

CASSA
10.164.569,00
10.164.569,00
10.164.567,71
10.164.567,71

1 ,29

STP: 03 APP: O EOS: 1 CAP: 7380 PIG: 01

V0003 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA~ BCID DATA/ORA 03MAG04/12.44.41 MSG~ 029 v= S ST= A045E



MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA
(Art. 13 del 019 n. 279 del 1997)

Amministrazione: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Allegato n. 1

N
00

LEGGE:
174 DEL 1990 "DISPOSIZIONI PER Il RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO .ART 3 - COMMA'. CONTRIBUTI IN C/CAPITAlE; ART, J - CONTRIBUTI IN e/INTERESSI
ART, 3COMMI15E 16 RIF.ART.11 lEGGE 41 DEL 1986 - (150MLD) C/CAPITAlE: (140 MlD} C/INTERESSI.
321 OEL 1996 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATIIVITA' PRODUnlVE _ART 1 {MERCATI AGRO AUMENTARI ALL'INGROSSO: COMMA 16 RIF, ART. 11 LEGGE 41 DEL 19B6 (35,1 MlD)
140 DEL 1999 RIF. ART. 11 LEGGE 41 DEL 1986 UMilE IMPEGNO QUINOlCENNALE (22 MlD) DAL 1999
266 DEL 1991 COOFINANZIAMENTO PROGRAMMI REGIONALI COMMERCtO E TURISMO
449 DEL 1997 INCENTIVI FISCALI Al COMMERCIO
D.LGS, 114 DEL 1998 -ART. 23 COOFINANZIAMENTO PROGRAMMI REGIONALI PER INTERVENTI A FAVORE DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA
O,LGS.114 DEL 199B - ART. 25 INDENNIZZO PER CESSAZIONE ATIIVITA'
CAPITOLI:
1998: 7091 - 7092 - 7093 - 7094 - 7097 - 8050
1999: 7092 -7094 SOLO RS - 7100101
2000: 7800101-80 2003: 7420fOl-80
2001: 7800101.80
2002:7420101-80 SITUAZIONE A TUTTO IL 2002

COMPETENZA
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RIM, DA PAG. EC ElOPER

1.336.362,093,47 1,282.521.458,64 1.049.072.645,45 233.448.813,19 53.840.637,93

2003
COMPETENZA RESIDUI CASSA

PREV.DEF. IMPEGNATO PAGATO RlM. DAPAG. ECONOMIE INIZIALI PAGATO RlM.DAPAG. ECONOMIE PREV.DEF. PAGATO ECONOMIE

- - 233.«8.813,19 1(,257.~15,71 210,154.303,86 9037.092,62 25.625.979,00 26,625,.a7,66 491,:14

12,368233,00 12,358,232,20 12,368,070,95 181.25 O.M

181,25 233,«8.813,18 21\1.15',-]\1],86



S.LR.G.S. **** INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO ****CAPITOLO - PG DI SPESA

129

="'>

PREV. IN!Z.
VARIAZIONIPREV. DEF.
PAGATORIM. DA PAG.RETOTALEECON.MAG.SFESE
RES.AL 31-12
PER CONTINUARE

RESIDUI
226.890.064,22
226.890.064,22

7.703.365,87210.149.608,36
217.852.974,23

9.037.089,99
210.149.608,36

COMPEnNZA
67.139.397,00-67.139.397,00

CASSA

67.139.397,00-59.435.704,427.703.692,587.703.365,87
7.703.365,87

326,71

STP: 03 APP: O E05: CAP: 7420 PIG: 01

V0003 OPERAZ. ESEGUITA PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA= BelD DATA/ORA O]MAG04/12.44.58 MSG= 031 v= S S1= A045E

9, • V VoIUln<'- c"",,,,,,,-,,,, 2ooJ,
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S.I.R.G.S. **** INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** ==>CAPITOLO - PG DI SPESA

PREV.INIZ.VARIAZIONI
P,REV. DEF.PAGATO
RIM. DA PAG.RE
TOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12

PER CONTINUARE

RESIDUI

6.558.748,97

6.558.748,976.554.050,844.695,50
6.558.746,34

2,63
4.856,75

COMPETENZA

12.368.233,00
12.368.233,0012.368.070,95

161 ,25
12.368.232,200,80

CASSA

18.922.286,42
18.922.286,42
18.922.121,79

18.922.121,79154,63

STP: 03 APP: O EOS: 1 CAP: 7420 PIG: 80

vaD03 OPERAZ. ESEGUITA PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA= BeID DATA/ORA 09GIU04/12.33.39 MSG= 004 v= S ST= A025E



MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA
(Art. 13 del Olg n. 279 del 1997)

Amministrazione: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LEGGE 237 DEL 1993 "INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELL'ECONOMIA - ART. 6 E 4. RJFINANZfAMEI'lTO ART. 3 - COMMA 1 LEn. Al DELLA LEGGE B08 DEL 24{1211985

Allegato n. 1

CAPITOU:
199!l: 7059 .7096
1999: 7059 SOLO RS - 7100f02
2000:7800102-81 2003:7420102,81
2001" 7800102-81
2002:7420102-81 SITUAZIONE A TUnO IL 2002

COMPETENZA
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RlM.DAPAG. ECONOMIE

2.552.596.935 2.552,485.931 1.910.251.944 642.344.987,31 111.004

2003

COMPETENZA RESIDUI CASSA
PREV.DEF. IMPEGNATO PAGATO RIM.DAPAG. Ee<mOMII; INIZIALI PAGATO R1M,OAPAG. E(;ONOMIE PREV.OEF. PAGIna ECONOMIE

57931~.41X1.00 563663 521,33 3l2698,566.90 240,954 952.43 15450878.67 642344.987,31 481.113.920.56 160640663,13 390J8J.62 806 Sl~,400,OO 804 012.489,~6 2.601.910,54
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S.I.R.G.5. **** INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** ==>CAPITOLO - PG DI SPESA

PREV. INIZ.VARIAZIONIPREV. DEF.
PAGATORIM. DA PAG.RETOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12

PER CONTINUARE

RESIDUI
642.344.979,56
642.344.979,56
481.'13.920,56160.840.675,38
641.954.595,94

390.383,62

401.805.627,81

COMPETENZA
580.814.400,00
-1.500.000,00
579.314.400,00322.898.568,90240.964.952,43
563.863.521,33
15.450.878,67

CASSA
580.814.400,00226.000.000,00806.814.400,00804.012.489,46
804.012.489,46

2.801.910,54

STP: 03 APP: O EOS: 1 CAP: 7420 PIG: 02

VOD03 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IM?OSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA= BelD DATA/ORA 03MAG04/12.45.09 MSG= 032 v= S 5T= A045E



S.I.R.G.S. **** INTERROGAZIONI
CAPITOLO -

RESIDUI

GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO
PG DI SPESA

COMPETENZA
**** "'=>

CASSA
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'PREV. IN! Z.VARIAZIONIPREV. DEF.
PAGATO
RIM. DA PAG.RETOTALEECON. MAG. SPESE
RES.AL 31-12

PER CONTINUARE

7,75
7,75
7,75
7,75

7,75

STP: 03 APP: O E05: 1 CAP: 7420 PIG: 81

vOD03 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA= BCID DATA/ORA 09GIU04/12.40.04 MSG= 061 v= S ST= A045£



MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA
(Art. 13 del Dig n. 279 del 1997)

Amministrazione: MINISTERO DEll'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LEGGE
46 DEL 1982 AGEVOlAZIONI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
140 DEL 1997 INCENTIVI FISCALI ALLA RICERCA

Allegato n. 1

CAPITOLI:
1998: 7069 - 7070 - 7096
1999: 7100103
2000: 7800103-82
2001 7800103.82
2002:7420103-82 SITUAZIONE A TUTTO IL 2002

COMPETENZA
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RIM. DAPAG. ECONOMIE

736.581.279,63 736.581,279,63 736.581.279,63 .

2003

COMPETENZA RESIDUI , CASSA
PREV.DEf. IMPEGNATO PAGATO RlM. DA PAG. ECONOMIe INIZIALI PAGATO R1M.DAPAG. ECONOMIE I PREV.OEF. PAGATO ECONOMIE

366309,322,00 366.309,322,00 300.300.322,00 . 736,561,279,63 270,574,369,00 45<l,006,1l89,7B 1,77 303.340.257,00 278.574.366,08 23.765.61>8,92

386.309.322,00 7!Ulll.279,n .S8.006.11n,711
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S.I.R.G.S. **** INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** ==>CAPITOLO - PG DI SPESA

PREV.INIZ.
VARIAZIONI
PREV. DEF'.
PAGATORIM. DA PAG.RETOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12

PER CONTINUARE

RESIDUI

736.581.279,63

736.'581.279,63
278.574.388,08458.006.889,78
736.581.277,86

1,.17

824.316.211,78

COMPETENZA
120.170.053,00246.139.269,00366.309.322,00
366.309.322,00366.309.322,00

CASSA
216.879.053,00
85.461.204,00302.340.257,00278.574.388,08

278.574.388,0823.765.868,92

STP: 03 APP: O E05; 1 CAP; 7420 PIG: 03

VODO) OPERAZ. ESEGUITA - PER CON'l'INUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTER
UF 0730 AREA= 8CIO DATA/ORA 03MAG04/12.45.15 MSG= 033 v= S ST= A045E



MONllORAGGIO LEGGI DISPESA
(Art. 13 del Drg n. 279 del 1997)

Amministrazione: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
lEGGE
481 DEL 1994INCENTJVI Al SETTORE SIDERURGICO
181 DEL. 1989 INCENTIVl PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE DELLE AREE SIDERURGICHE
675 DEL 1977 INCENTIVI PER LA RISTRUTIURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE
237 DEL 1993INIERVENTI PER LA R1STRUlTURAZIONE E LA RICONVERSIONE DELL'INDUSTRIA BELUCA
CAPITOLI:
1998: 7062 - 7063 - 7066 - 7077 - 7549.7560
1999: 7560 E 7100f04
2000:7800104-83
2001 :7800104-83

200V.20104/83 SITUAZIONEA luno IL2002
COMPETENZA

STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RIM. DAPAG. ECONOMIE

841).&59.000,00 800.691.000,00 556223.896.34 2•• ,467.103,00 40.168000,00

2003

Allegato n. 1

w
'"

COMPETENZA RESIDUI CASSA
PREY.DEF. IMPEGNATO PAGATO RlM. DAPAG. ECONOMIE ,_u PAGATO RlM.DAPAG. ECONOMIE PREV.DEF. PAGATO ECONOMIE

25112,565.00 26,112,563.113 9430,863.04 16.681.700.79 I.n 244,467.103,66 101.442.971,58 140.798.968.16 2.227,163,32 , 10,950,200.00 110,813.834,62 8,311,36

16.&81.700,18 24.UI1.1U,66 140.796.961,76
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S.l.R.G.S. **** INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** ==>CAPITOLO - PG DI SPESA

PREV. INIZ.
VARIAZIONIPREV. DEF.PAGATO
RIM. DA PAG.RETOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12

PER CONTINUARE

RESIDUI

244.467.093,33
244.467.093,33
101.442.971,58
140.796.964,89
242.239.936,47

2.227.156,86

157.478.665,68

COMPETENZA
56.810.259,00
-31.085.037,00
25.725.222,00
9.043.520,37
16.681.700,79
25.725.221,16

0,84

CASSA
56.810.259,0053.682.604,00

1'0.492.863,00
'10.486.491,95

110.486.491,95
6.371,05

STP: 03 APP: O E05: 1 CAP: 7420 PIG: 04

VOD03 OPERAZ. ESEGUITA ~ PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTEROF 0730 AREA= BCID DATA/ORA 03MAG04/12.45.21 MSG= 034 V= S ST= A045E
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S.I.R.G.S. **** INTERROGAZIONICAPITOLO -
RESIDUI

GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** ~=>
PG DI SPESA

COMPETENZA CASSA
PREV. INIZ.VARIAZIONIPREV. DEF.
PAGATORIM. DA PAG.RETOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12

PER CONTINuA..~E

10,33

10,33

3,87
3,87
6,46
3,87

387.343,00387.343,00
387.342,67

387.342,67
0,33

387.343,00387.343,00387.342,67
387.342,67

0,33

5TP; 03 APP: O Eas: 1 CAP: 7420 PIG: 83

VOD03 OPERAZ. ESEGUITA PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA= BelO DATA/ORA 09GIU04/12.40.25 MSG= 063 v= S 8T= A045E



SITUAZIONE A TUTTO IL 2002

MONITO RAGGIO LEGGI DI SPESA
(Art. 13 del Dig n. 279 del 1997)

AmministrazIone: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, OEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LEGGE:
752 DEL 1982.896 OEL 1986 INTERVENTI PER LA RICERCA MINERARIA E LA GEOTERMIA
221 DEL 1990.204 DEL 1993 INTERVENTI PER LA RtCONVERS10NE PRODUTTIVA DEI BACINI MINERARI E RECUPEROAMBIENTALE
752 DEL 1982 - ART. 12 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE PER INVESTIMENTI MINERARI
CAPITOLI:
1998: 7087 - 7088 • 7089 - 7090 - 7901 - 1902 - 7910
1999: 7100105
2000: 7800105-84
2001: 7800/05-84

2002:7420105-84
COMPETENZA

STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RIM.DAPAG. ECONOMIE

«9,135.000,00 4«,601,000,00 256~2,1~.76 188,058,695,22 ~.5J.<1.000,OO

2003

Allegato n..1

COMPETENZA RESIDUI CASSA
PREV.DEF, IMPEGNATO PAGATO RlM.DA PAG. EConOMIE """" PAGATO RlM.DAPAG. eCONOMIE PREV.oEF. PAGATO ECONOMIE

1~.1as.1l42,OO \~.1651l34.11 2.909.\190,84 11.815.943,93 '-" 11lll0Sll8!l5.22 53,Z96858,16 121.114,10l,llO 1.581.035.16 56200.929.01 56.206.8<19,00 80,01

.

11.875.943,93 1u.CSll.t95,22 127.114.1Cl,iO
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S.I.R.G.S. **** INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** ~~>CAPITOLO ~ PG DI SPESA

PREV. INIZ.
VARIAZIONI
PREV. DEF.
PAGATORIM. DA PAG.RE
TOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL ]1 -12

PER CONTINUARE

RESIDUI
185.682.531,81

185.682.531,8150.920.506,36
127.174.090,29178.094.596,657.587.935,16
139.050.022,61

COMPETENZA
25.87.2.844,00-13.139.648,00
12.683.196,00807.259,63
11.875.932,32
12.683.191,954,05

CASSA
25.822.844,0025.905.002,00
51.727.846,00
51.727.765,99

51.727.7~6:6W

STP: 03 APP: O EOS: 1 CAP; 7420 PIG: 05

VOD03 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA= BelO DATA/ORA 03MAG04/12.45.25 MSG: 035 v= S 5T= A045E
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S.I.R.G.S. **** INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** ==>CAPITOLO - PG DI SPESA

PREV.INIZ.
VARIAZIONI
PREV. DEF.PAGATO
RIM. DA PAG.RE
TOTALE
ECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12

PER CONTINUARE

RESIDUI
2.376.363,41

2.376.363,41
2.376.351,80

11,61
2.376.363,41

23,22

COMPETENZA

2.102.746,002.102.746,00
2.102.731,21

11 • 61
2.102.742,82

3,' 8

CASSA

4.774.148,00
4.774.148,00
4.479.083,01

4.479.083,01295.064.99

STP: 03 APP: O EOS; 1 CAP: 7420 PIG: 84

VOD03 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA= BClO DATA/ORA 09GIU04/12.40.3D MSG= 064 V= S ST= A045E



MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA
(Art. 13 del 019 n. 279 del 1997)

Amministrazione: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LEGGE:
341 DEL 1995 INCENlM AUTOMATICI FISCALI PER INVESTIMENTI PROOUnM
488 DEL 1992 INCENlM ALLE ATTIVITA' PRODUrnVE
219 DEL 1981 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE TERREMOTATE INCAMPANIA E BASILICATA

Allegato n. 1
••N

CAPITOLI:
19118: 7073 - 7074 - 7095 - 7601 - 7603 - 7604
1999: 7073 E 7100106
2000: 7800106-85
2001- 7800106-85

2002:108.85 SITUAZIONE A TUTTO IL 2002
COMPETENZA

STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RIM,DAPAG, ECONOMIE

8,3!l1l.eoa 000,00 .B.:l6lI.906.000,OO 2.428.338.381.62 5,940,569 a'8, 16

2003

COMPETENZA RESIDUI CASSA
PREV.DEF. IMPEGNATO PAGATO RIM,DAPAO. ECOtfOMlE

_u
PAGATO RlM.DAPAG, ECONOMIE PREV.OEF. PAGATO ECONtnrlE

2.503265a52.OO 2.503.2556ol6.13 10.200 194.13 2,4£l3062,454.oo 3.97 5.940.569.51B. '5 2.'1l2120211,23 37S5.lIl10226.18 1.!lll9174,77 2,197,138.629,60 2.192.923411,311 421H,8.24

U'J.06~454,00 5.MO.569.618, 18 U6U80,Z2&,18
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S.I.R.G.S. **** INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** ;=>CAPITOLO - PG DI SPESA

PREV.INIZ.VARIAZIONIPREV. DEF.PAGATORIM. DA PAG.RE
TOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12
PER CONTINUARE

RESIDUI
5.940.569.618,18
5.940.569.618,182.182.720.217,23
3.755.980.226,18
5.938.700.443,41

1.869.174,77

6.249.042.680,18

COMPETENZA
2.476.349.655,0026.915.997,00
2.503.265.652,00

10.203.194,13
2.493.062.454,002.503.265.648,13

3,87

CASSA
2.379.640.655.00
-182.501.825,402.197.138.829,60

2.192.923.411,36

2.192.923.411,36
4.215.418,24

STP: 03 APP: O E05: 1 CAP: 7420 PIG: 06

VOD03 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA= BelD DATA/ORA 03MAG04/12.45.30 MSG= 036 v= S ST_ A045E



MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA
(Ari. 13 del Dlg n. 279 del 1997)

Amministrazione: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LEGGE:
215 DEL 1992 "IMPRENDITORIA FEMMINILE"

CAPITOLI:
1998: 7076
1999: 7100107
2000: 7800107-86
2001; 7800107-86
2002:7420107-86

SITUAZIONE A TUTTO IL 2002

COMPETENZA
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RlM. DA PAG. ECONOMIE

165,266,207,71 165.256207,71 6ol35O,529,45 100,915678,26 -

2003

Allegato n. 1

COMPETENZA RESIDUI CASSA

PREV.DEf. IMPEGNATO PAGATO RlM.OAPAG. ECONOMIE lNlZlAU PAGATO R1M.OAPAG. ECONOMIE PREV.OEF. PAGATO ECONOMIE

lZ3.1K9.658.00 '23.949656,00 - 123.949.6506,00 100915.678.26 100.915.678,26 100 915,679,00 100.915.676,28 0.74

12U49.a56 100.915,678 -
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S.I.R.G.S. **** INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** ==>CAPITOLO - PG DI SPESA

PREV.INIZ.
VARIAZIONI
PREV. DEF.
P.;o,GATO
RIM. DA PAG.RETOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12

PER CONTINUARE

RESIDUI

100.915.678,26
100.915.678,26
100.915.678,26
100.915.578,26

123.949.656,00

COMPETENZA
123.949.656,00
123.949.656,00

123.949.656,00123.949.655,00

CASSA

123.949.656,00-23.033.977,00
100.915.679,00
100.915.678,26
100.915.678,26

0,74

STP: 03 APP: O E05: 1 CAP: 7420 PIG: 07

vaD03 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA= BelD DATA/ORA 03MAG04/12.45.34 MSG= 037 v= S 5T= A045E

lO .• V Volume: - C"""untivo 2003,



MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA
(Art. 13 del 019 n. 279 del 1997)

Amministrazione: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LEGGE 10 DEL 1991 "PIANO ENERGETICO NAZIONALE" ART, 3 (COMP. OGERM); ARRT. e,9,10 E 13 (COMP. REGIONALE); ARTT. 11,12 E 14 (COMP, DGCII}
lEGGE 237 DEL 1993 "INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELL'ECONOMIA _ART. 2. COMMA 6: RtFINANZIAMENTO ARTI. 6,7,8 E 12 DELLA LEGGE 317 DEL 1991 (200 MLO)
RIFINANZIAMENTI LEGGE 317 OEL 1991 : L. 50011992; L. 237/1993; L. 538/1993; L. 64411994; L, 725/1994; L. 550/1995; L.66311996; L. 266/1997: L. 450/19971 L. 449/1998
lEGGE 235 DEL 1990 "RIFINANZIAMENTO DELLE NORME RIGURDANTI LO SVILUPPO DELLE ZONE DEL VAJONT (LEGGE 357 DEL 1964)
LEGGE 496 DEL 1996 "INTERVENTI URGENTI 01 PROTEZIONE CIVIL.E _ART, 8 _ COMMA 3: RIFINANZIAMENTO DELLA L.EGGE 50 DEL 1952 (CALAMITA' NATURALI)

Allegato n. 1

CAPITOLI:
199{n055 -7054 -7065 _7067 - 7071 -7072 - 7084 - 7085 - 7086 .7542 - 7543
1999: 7100108
2000: 7800108-87
2001: 7800108-87
2002:7420108-87 SITUAZIONE A TUTTO IL 2002

COMPETENZA
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RIM. DAPAG, ECONOMIE

669.119,000,00 685016000,00 208.525376.63 476.492.621,37 4,101,000,00

2002
COMPETENZA RESIDUI CASSA

PREV.DEF, IMPEGNATO PAGATO RIM, OAPAG. ECONOMIE INIZlAl.I PAGATO R1M.OAPAG. ECONOMIE PREV.OEF. PAGATO ECONOMIE

194,650.008,00 194.650,004.011 73.616.G41,OS 121.033363.00 3,92 46\,492,621,37 167.160.645,35 294.336604,66 19.99511\,18 258.367.627,40 243184.llSl!,24 15.163$69,16

2,40tl.171,71 2.639.185,15 2.400.771.81 232,413,54 0.85

121.285,776,54 431.4gH21,31 294.336.804,86



COMPETENZA
153.904.156,00
40.745.852.00194.650.008,00
73.616.641,OB
121,033.363,00
194.650.004,08

3,92

S.LR.G.S. ****

PREV.INIZ.
VARIAZIONI
PREV. DEF_
PAGATO
RIM. DA FAG.RE
TOTALE
ECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12

PER CONTINUARE

INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVOCAPITOLO - PG DI SPESA
RESIDUI

471.220.832,58
5.000.000,00

476.220.832,58
161.947.549,27294.306.993,32
456.254.542,5919.966.289,99
415.340.356,32

****

147

CASSA

153.904.156,00
96.495.960,00
250.400.116,00
235.564.190,35
235.564.190,35
14.835.925,65

STP; 03 APP: O EOS; CAP: 7420 PIG: 08

VOD03 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA~ BelD DATA/ORA 03MAGD4/12.45.4Q MSG= 038 v= S 5T= 1\045E



COMPETENZA

2.639.186,002.639.186,00
2.406.771,81232.413,34
2.639.185,150,85

148

S.I.R.G.S. h**

PREV.INIZ.VARIA.ZIONI
PREV. DEF.PAGATORIM. DA PAG.RETOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12
PER CONTINUARE

INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO
CAPITOLO - PG DI SPESA
RESIDUI

5.271.788,79

5.271.788,795.213.096,08
29.811,545.242.907,62
28.B81,17

262.224,88

~=>"'''''''*

CASSA

7.967.511,40
7.967.511,407.619.867,89
7.619.867,89347.643,51

STP: 03 APP: O EOS: 1 CAP: 7420 PIG: 87

VOD03 OPERAZ. ESEGUITA PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA= BerD DATA/ORA 09GIU04/12.40.42 MSG= 067 v= S $T= A045£



MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA
(Art. 13 del Dig n. 279 del 1997)

Amministrazione: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LEGGE 10 DEL 1991 "PIANO ENERGETICO NAZIONALE"
ART. 3 (COMPETENZA D.G.E.R.M.):
NON E' STATA RtFINANZIATA
CAPITOLI:
1998:7082 2003;7620
1999: 7204
2000: 7230
2001:7230
2002:7520

SITUAZIONE A TUTTO IL 2002

COMPETENZA
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RIMo DA PAG. EC Eia PR

150.344,734,98 147.245.993,59 114.192,962,36 5.954.259.32 304,159.228,1<1

2003

Allegato n. 1

COMPETENZA RESIDUI CASSA
PREV,OEF, IMPEGNATO PAGATO RlM. DA PAG. ECONOMIE INIZlAU PAGATO RIM.DAPAG. ECOHOMIE PREV.DEF, PAGATO ECONOMIE

5954.259,32 . 3,310,000,00 2~ 259,32 5,954.250,00 5,954,260,00
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S.I.R.G.S. **** INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** ==>CAPITOLO - PG DI SPESA

PREV.INIZ.VARIAZIONIPREV. DEF.
PAGATO
RIM. DA PAG.RE
TOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12

PER CONTINUARE

RESIDUI
5.954.259,32
5.954.259,32

3.310.000,00
3.310.000,002.644.259,32
3.310.000,00

COMPETENZA CASSA

5.954.260,00
5.954.260,00

5.954.260,00

S'l'P; 03 APP: O EOS: 1 CAP: 7620 PIG: 01

VOD03 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA= BCID DATA/ORA 03MAG04/12.44.16 MSG= 027 v= S ST= A045E



MONITORAGGIO LEGGI 01 SPESA
(Art. 13 del OIg n. 279 del 1997)

Amministrazione: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LEGGE: 808 DEL 1985 "INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETlTIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AREONAUTlCa,
ART. 3, PRIMO COMMA, lETIERA Al; D.L. N. 547 DEL 1994, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE, DALLA lEGGE N. 644 DEL 1994, ARTICOLO 2, COMMA 6~
CAPITOLO:
2000:7802
2001; 7802
2002:7421

SITUAZIONE A TUTTO IL 2002

COMPETENZA
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RIM. DA PAG. ECONOMIE

2003

Allegato n. 1

COMPETENZA RESIDUI CASSA
Pf:tEV.OEf. IMPEGNATO PAGATO RIM,OAPAG. ECONOMIE INlZlAll PAGATO R1M.DAPAG. ECONOMIE PREV.OEF. PAGATO ECONOMIE

~8,3\4,1JO.OO 87.87\.375.12 15.5!l5.7J7.01 81.075,6:lII,71 642.754,28 I 39.721.518.06 25.941.36l!,53 13,650B.31,95 129,315.58 114,136,915,00 44.514,359,10 69,622.615,90

25,B22B45,OO W.527127,34 20,527.127,34 5.295717,66 25,B22.844,95 11.977.253,56 13645,590,10 1.29

101,602.766,05 21.496.422,05
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S.I.R.G.S. **** INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** ;;>CAPITOLO - PG DI SPESA

PREV.INIZ.VARIAZIONIPREV. DEF.PAGATORIM. DA PAG.RETOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12
PER CONTINUARE

RESIDUI
39.721.516,06

39.721.516,06
25.941.368,53
13.650.831,9539.592.200,48

129.315,58
94.726.470,66

COMPETENZA
88.314.130,00
88.314.130,006.595.737,01
81.075.638,71
87'~H:1~tH

CASSA

88.314.130,00

88.314.130,00
32.537.105,54

32.537.105,54
55.777.024,46

STP: 03 APP: O EOS: 1 CAP: 7421 PIG: 01

VOD03 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERDF 0730 AREA= BelD DATA/ORA 03MAG04/12.46.28 MSG= 039 v= S ST= A045E
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S.I.R.G.S. **** INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** =:>CAPITOLO - PG DI SPESA

PREV. INIZ.VARIAZIONI
PREV. DEF.PAGATO
RIM. DA PAG.RETOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12

PER CONTINUARE

RESIDUI
25.822.844,95
25.822.844,95
11.977.253,56
13.845.590,10
25.822.843,66

1 • 29

34.372.717,44

COMPETENZA
25.822.845,00
25.822.845,00

20.527.127,34
20.527.127,345.295.717,66

CASSA
25.822.845,00

25.822.845,00
11.977.253,56

11.977.253,56
13.845.591,44

STP: 03 APP: O E05: 1 ChP: 7421 PIG: 02

VOD03 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA= BcrD DATA/ORA 03MAG04/12.46.35 MSG= 040 v= S 8T= A045E



SITUAZIONE A TunO IL 2002.

MONITO RAGGIO LEGGI DI SPESA
(Art. 13 del Dlg n. 279 del 1997)

Amministrazione: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LEGGE:266 DEL 1997" INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA"
"ART. 14, COMMA 1 -INTERVENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE IN AREE 01 DEGRADO URBANO"
CAPITOLO:
2000:7804
2001.7804
2002:7423

COMPETENZA
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RIM.DAPAG. ECONOMIE

5,164.569,00 5.164,569,00 - 5.164.569,00 I -
,

200~

Allegato n. 1

COMPETENZA RESIDUI CASSA
PREV.DEF. IMPEGNATO PAGATO RIM. DAPAG. ECO~OMIE INIZIALI PAGATO RIM.DAPAG. ECONOMIE PREV.DEF. PAGATO EccmOMIE

- . 5.164,6511,00 - 5.164,5a9,00 25822SS,OO 2.582.265,00

I
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S.I.R.G.S. **** INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** ==>CAPITOLO - PG DI SPESA

PREV.INIZ.VARIAZIONI
PREV. DEF.PAGATO
RIM. DA PlIG.RE
TOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12
PER CON1'INUARE

RESIDUI

5.164.569,00
5.164.569,00
5.164.569,00
5.164.569,00

5.164.569,00

COMPETENZA CASSA

2.582.285,00
2.582.285,00

2.582.285,00

STP: 03 APP: O EOS: 1 CAP; 7423 PIG: 01

VOD03 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTER
UF 0730 AREA= BelD DATA/ORA 03MAG04/12.47.09 MSG~ 043 v= 5 ST= A04SE



MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA
(Art. 13 del Olg n. 279 del 1997)

Amministrazione: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LEGGE 282 DEL 1991 "RIFORMA DELL'ENEA"; lEGGE 61 DEL 1994: LEGGE 95 DEL 1995
DECRETO LEGISLATIVO. 36 OEL 30 GENNAIO 1989 - RIORDINO DELL'ENEA

Allegato n. 1

CAPITOLI:
1998:7056
1999:7056
2000:7210
2001:7210
2002:7630

2003: 7630

SITUA210NE A TUTTO IL 2002

COMPETENZA
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RIM.DAPAG, ECONOMIE

'.19815J.~9.42 1.1W860,~8.85 819.455,963,98 211.-403.884,87 7,302.700,57

2003

COMPETENZA RESIDUI CASSA

~.D£F. II,IIPEGNATO PAGATO RlM. DAPAG. ECONOMIE """" PAGATO RlM.DAPAG. ECONOMie PIUOV.DEF. PAGATO eCONOMIE

201.419000,00 201.419.000,00 179.413.341,00 22.005.659,00 211.4038!l-$,87 22.005.659,00 1893BB,225,4, 0.46 201.419,000,00 201.419.000,00 .
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S.I.R.G.8. ***x INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** ==>CAPITOLO - PG DI SPESA

PREV. INIZ.VARIAZIONIPREV. DEF.PAGATORIM. DA PAG.RETOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12

PER CONTINUARE

RESIDUI
185.581.040,66

185.581.040,66
22.005.659,00

163.575.381,20
185.581.040,200,46
164.922.765,20

COMPETENZA
201.419.000,00
-20.658.275,00
180.760.725,00
179.413.341,00

1.347.384,00
180.760.725,00

CASSA

201.419.000,00

201.419.000,00
201.419.000,00

201.419.000,00

STP: 03 APF: O EOS: 1 CAP: 7630 PIG: 01

VOD03 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTERUF 0730 AREA=BCID DATA/ORA 03MAG04/12.43.29 MSG= 023 v: S ST= A045E
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S.I.R.G.S. **** INTERROGAZIONI GENERALIZZATE DI CONSUNTIVO **** ==>CAPITOLO - PG DI SPESA

PREV.INIZ.
VARIAZIONIPREV. DEF.
PAGATORIM. DA FAG.RETOTALEECON.MAG.SPESE
RES.AL 31-12

PER CONTINUARE

RESIDUI
25.822.844,19

25.822.844,19
25.822.844,19
25.822.844,19

46.481.119,19

COMPETENZA

20.658.275,00
20.658.275,00

20.558.275,00
20.658.275,00

CASSA

S'tP: 03 APP: O EOS: 1 CAP: 7630 PIG: 02

VOD03 OPERAZ. ESEGUITA - PER CONTINUARE IMPOSTARE LA CHIAVE E PREMERE ENTER
UF 0730 AREA= BelD DATA/ORA 03MAG04/12.43.36 MSG= 024 v= S ST= A045E



MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA
(Art. 13 del OIg n. 279 del 1997)

Amministrazione: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
lEGGE 252 DEL 1992 - ART. 11 "RJSANAMENTO AMBIENTALE DELLA MINIERA DI BALANGERO"

CAPITOLI:
199B: 7801
1999: 7801
2000: 7200
2001: 7200
2002: 7540

SITUAZIONE A TUTTO IL 2002

COMPETENZA
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO RIM. DA PAG. EC ElOPR

5.087.100,46 5.[187.100,46 - 5,007,100,45

2003

Allegato n. 3

COMPETENZA RESIDUI CASSA

PREV.OEF. IMPEGNATO PAGATO RIM. DA PAG. ECONOMIE INIZIALI PAGATO RIM,DAPAG. EC EIOPR PREV,DEf. PAGATO """'O'.
- - - - -



Allegato tecnico per capitoli

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

,
MINISTERO DELLE AITIVITA PRODUTTIVE

l L - V VoInme . c••••""rI ••• 200J.
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,-- CONSUNTIVO PXR o.Pl101.1

2003 MINISTERO OtLLt ATTIVI'!'A' PRODUTTIVi: G.lWlliE1TO E l1I'fICI, - DI DIR.E1"I'ACOLLl>.BOlIAllIOI!EALL' OPER1\,~MINISTl\O

tlNITA' PRllVISIOllALE/o,PITOLO =,~ COMPE'rENl'./\ ~~- nEllQl!.uu.t.101t1;

, - GAllIm:rro E UFFICI DI OIRE'TTA
COLL.UOllA%lONE ALL'OPERA DEL
!'lINIS'l'RO

U TITOLO I • SPESE CORREN'l'1

1.1 1.0 l'VNI.JONNIEN'I'O

l'eraon.h

UOI S'I'IPl!NllI !!Il .o.LTRI ASSEGNI FISSI AL ~,- 129.511,00 3a.su.oo
MWISTlI.O ED "I SO'I'TOSEGRETARI VI nATO

VARIAr.. 55.B82,OQ 55.882,00
l 01.01.01 ,

P. DEr. 366.In,00 '" .393,00
jSPESE 08BLIGll.TORIEI ,~~ 330.620,42 HO. 646 ,4:l

I!.IM. ro.
=~ HO.ue,42 '" ne,H

&e/".sp 55.764,58 " 7U,S8

RS]l/12

1002 SPI:S1i: PE~ l VU,OOI DEL MINISTRO E DEI INH. H.809,60 135.611.00 135.611.00
SO'M'OSEORETARI DI STATO

VAlllAZ. 130.000,00 120.000,00
I 02.02.13 ) , l>1I:P. ".605,50 m .611,00 m.511,00. L'IMPORTO EC/llSP DI RESIDUI E' ~
""LI EI'FTI'TI "'""IN. ,~~ 911.73 '" .BSS,T) '" .n7,H

~,.ro. 46.391.31

=~ 911,7] 19E. 257,04 153.771.46

l:CIMllP ".891,81 56.351,5<1 'tot.~n,54

1lS31/12 .6.3U,31

1003 RETllIBIIZIONI AGLI ADDE'M'I AL w.BIN= INIZ. ,.22J,et 1.5H,61l,OO ,.543 .611,00
ED ALLI: $E=IE PJ\l!'I"IalLARI AL NET'Kl
PELL' IMPOSTA REGIONALE 8tILLE ATl'IVIT1\' VARI.U.. ,.000,00 • .000,00 _" .000.00

l'ltODU'TTIVE B DEGLI ClIlVtI SOCIALI A P. PEF. • 221,et 1.5.7. 611,00 ,.679.611,00
ClUUCO DIlLL'AMIlIN1sTRAZIONE.

( 01.01.01 , ,~~ ~,91l,7J 1.H3 .725.16 1.446.616,89

RIM. ro. • .312.11
=~ ,.223,Bi ,.443.725.16 1.446 .636,a?

£C/I1SP ,000.00 103.8$5,84 ". '"14. II

RS31/12 4.11~,11

VARIA2WN1,
CJ\l>ITOLO 1001, ~ 109820 2003 {CP es 21.B82.(0)

~ 123315 2003 {CP es 15.000.(0)
CAPITOLO 100~, ~ 5Hoa 2003 ICI' es SO.OOO,OO}~, 1726 2003 'a es 40.000,00}
CAI'ITOI.O 1003, ~ BOI06 2003 'ro ~.OOO,OO CI' 4 .000.00 CS 6 000,(0)~, 3519 2003 '" _70.000,00)
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lB/05/20\l4 PAG.

SPllSA - CONSUlITIVO PER CAPITOlo!

2003 MINISTERO DELLE ATTIVITII' PRODl1I'TlVE , - G1IBINg'fTO E UF'PIel 01 DIR£TTII COLLJ\BORAZIONl':l\LL'OP£R1l

'" MINISTIW

UNITA' PREVtSION1U.E/CAPlTOLO RESIDI11 COMP£TElIZA ~AA

~ DIlNOMIllAZIOllE

1004 lIlDENNITA' ACCESSORlA DI OIRE'l"I'A I1nz. 210.813,43 854.073,00 "" .(7),00

COLLABOP.AZIO!lE
VAJlIAZ. 85.333,00 " 825,49

l 01.01.02 }
P. DEI'. no .llJ.43 '39.406,00 '".898.". DELL'IKl'ORTO se/lISI' DI RllSIDllI -PBJlIN1'I AGLI EFFB'ITI NOUII. ,_ro '" .ggB,a 720.457,68 '" .455.96,. 38559.78 ~,.ro. 19.561,00 no .948.12

=~ 171.559.28 91'. 406,00 872.'55,'6

se/lISI' 39.254.15 n.'42,S!

R531/12 238.509,32

1005 SPEsE pgR MISSIONI ALL'INtERNO, INIlI. n.Hl.Il m .938,00 m .938,00
ALL' ESTERO E PER TRASFERI!'l&NTI

VAAIAZ. ns. 000,00 225. 000,00, 02.02.13 ,
l'. DEF. " H3.22 tU.I38.CO ••• .918,00. 1.' IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' ,-,

AGLI EFFE'M'1 AMMIN. PAGATO • .175,73 '" .699.5a 35t. 875.31

RIM. ro. " .572.81

=~ • .175.H .,..272,4l '" .aH.n

EC/IISP ".487,U •• .655.59 ,".052,69

RSl1/12 ".572,83

1007 STIPENDI !:D ALTRI ASSEGIII FISSI AL INIZ. 15.011.03 • .900 162,00 • .900 . 762.00
PIlllSOW\I.E AL NETI'O DELL' ItIPOSTII
RIlGlOiNALE SULLE ATTIVJTA' PRODUTTIVI:, VARIAZ. '" .000,00 •••.855,00 '" 543,00

DllGLI OlIEIl.I SOCIALI Il CARICO P. DEf. '" .011,03 ,.545. 617,00 ,.538.305,00
DELL' »lMINISTRAZIONE

( 01.01.01 l ,~ro • .970 .43S,06 • .970.438,06

ISPI:SE OBBLlGATORIEI RIM. '". DELI.' IMPORTO ECjMSP DI RESlOOI .,,' ,~~ • • ~70 .4H,06 • .970 .4H, o~

PERmITI AGLI EfFETTI »!MIN., 150LI.03 EC/MSP 120.011,03 '" .17S.94 ,.,.866,9'

RS31/12

1015 S(»IMA OCCORRENT:El'EIl l,J\ calCllSSIONE DI INIZ. lB7.n3.19 275.LI5,00 m 116,00
=1 PASTO AL PERSONAL<: ~. ,.290.00 ,.ao,oo
( 01.02.01 ) ,. OEF_ 187.913.19 '" .406.00 276. 406.00. L'nlPORTO iC/MSP DI REGIVUI S' ~

AGLI KPFE'l"rI N!!'IIIf. ,_ro 22.943,OB '" .253.87 '" .196.95

RH!. ro. 135.744,95 147. 152,13

=~ 158.6U.Ot '".405,00 '" .196.95

l:C/IISP ".265.15 '" .20~,05

RS31/12 262. 897,09

VM.lAZIONI,
CAPITOLO 1004, - 14642 2003 '" " 5.333.001,~ 9an6 2003 '"" 6~.000,OO)- 14449, 2003 '" 20.0DO,OOI~, 1706 2003 '" -n8.507,51l~, 3519 2001 (CS 140.000,001
CM'ITOLO 1005, - 93308 2003 (CI' cs no,OOO,OO)~, 1726 2001 (CF es 80.000.00)- 2653 2003 ICF es 25,000,001~, 4851 2001 ICF -10.000.00)
CAPITQLO 1007, - lO642 2003 ICF CS 55.543,00)- 80106 2003 (RS 105.000.00 CF 197 .000.00 es 302.000,00)- 123315 2003 ICP es 280.000,001- 144499 2001 ICF 112.112,001
CAPITQLO 1015, - 14642 2003 (CP CS L2~0.001
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P.>.G. 3

,=. CONS\1l'lTIVCPER CAPITOLI

2003 "mISTERO DSLLS ATTIVI'I'''' u=~ ,. GABINlM"l'O t twFICI DI DIRllTTA COI.LABOl!AZIONEAl.L'OPERA

"~~,~
UIIl1'A' PlllN I Sl auu..E1 C/l.PlTOlD RESIDlII -~ =u

~= DENO!'IlNAl'.I~e

10<11 SPESE PER AOCERTAKE:NTISANlTAAI, ~. INn. 62,00 62. 00
RlCOVERJ S pAOTIlSI

VAAIAz. 200,00 200,00, 02.02.06 ,
P. IlEF. 262.00 262,00

e_ro 258,22 258.22

~.. ro.
=~ 2SB.22 159,21

EC/IISP 1,78 3.78

RS31/12

1025 PROVVIDENZEA FAVOREOSI.. PERSOffiU,E IN liIIZ. .526.00 2.995,00 ,.955.00
SERVIZIO, !lI QtJEt.W CESSATO DAL SERVlZIO
E Ds:u.S WRO FAMIGLIE ~M. 526.00

( 01.04.01 ) t'. 1>I!iF. 526,00 2.5%,00 3.521,00

e_ro 526,00 526,00

~.. ro.
=~ 526.00 526,00

EC/HSI> 2.955.00 2.995.00

RSll{n

1026 EQUO INll£NNIZZO ll.L PERSONALE CIVILE PEIl 11111\.
LA l'ERDUII DELL' INTEGRITA' l'ISICA SUBITA
PER INFBIl,MITA' COIl1'AATTAPER CAlJSA DI V.lUUAZ. l. 574, DO ,.574.00
SERVIZIO

P. DEF. 1.574,00 ,.574,00, 0104.01 ,
._ro 1.57',00 , 574. 00

(SPESS OIIBLlGA'I'ORIEl
RIIl. P(L

=~ 1.574.00 1.,,'4,00

EC/Il.SP

RSll/12

1041 ONERI SO(:IM,I A C/lJllCO INIZ. '" .384.08 2.260.141,00 ,. 260 .141,00
DELL'I\HMINIsTIl.AZ!ONE SULLE RETRIBUZIONI
CORRISPosTE AI DIPElmEIITI VAAIAz. n.000.00 ll".094,00 2,,6. 6H.S4, 0 •. 03.01 l P. DEV. 2'l,l84,OI ,.5'".6l5,OO ,.516 .752.54

(SPESE OBll1.I(lI\TOll.IEl ,_ro ",930,99 ,.0'9.965.26 2,124 .896.25. DELL' IKPORTO tt/llllP In RBSIDI,Il SOllO Ull. ro. '" .459.51 145. 915,24
P&RElITI AGLI E~I A»lIN.

E. 2117J. 58 =~ '" .390,50 ,.195. BSO,50 2,124.896,25

EC/Jol5p ".993.58 '" .',,'.50 391.856,29

RSH/12 '"" .374,75

VARIAZIONI:
CAPITOLO 102}' ~, lOtO 2003 ,co es 200.00l
CAPITOLO 1025, L.I\SS. n, 200l 'co 526.(0)
CAPITOLO 1026, - 12])15 2003 "e es 1.57 •• 00)
CAPITOLO lO. I, - 14642 200l "e es 14.5U,(0)- 80106 2003 (Rs H.OOO.OO CP 85.500,00 es 118.500.00)- 91116 200l (CP es 14.520,001- l09820 2003 (Cl' es 62.531.00)- 123315 200l (CP es 100.000,OOl- 1H<57 ZOOl 1Cl' 4.MO.OO)- 144099 2003 ICP 33.559,(0)~, l70' 2003 (CS -53.483,461
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16/05/2004 PAG.

,.~. CONSIlNTIW FE1l. CAPITOLI

2003 MINISTBRO DELLE ATl'IVITA' PROOIl'M'IVE , ~,=E I!1'FlCI " DIRl"l"rA COl.W\80RAZICWE !\LL' OPE:RA,,, IHN1STRO

- UNITA' PREVISIoNALE/CAPlTOLO RESIDt1l COMPETmlZ/\ ~,.
~ DENONltlAZIONE

1042 SOMI'lE IlO\I1.n'E A TITOLO DJ IMPOSTA INIz, •• ,~73,46 '" .SU,CO 664.541,00
REGIONALE St1Ll.E A'l'TIV1TA' PRODll'l'TlVE
SUl.J,E RETRIBUZIONI CORll-ISE'OSTE AI VARIAZ. ,.000,00 '" .599.00 29.564.74

DIM'NPKN'l'1 ,. DEL "- 973,46 715. 140,00 '" .105,74, Ol.Ol.OI ,
,~ro 26.S75,n 565. 211,53 591. 787.45

(SPESE OBBLIGATORIE)
RIM •. li'G. ".363.13 47.614,17. VELI,.' IMPORTO ECIMSP DI RESrD\1l ,~,

PERllm'1 .." EFFETTI AMMIN. =~ •• ,939,05 '" 825,70 m .7S7,45
--"- ~-.- E.- 98ge:H

EC/MSP ",034.41 '" 11.4,30 '" .1l8.2~

1l.S31/12 '" .9",30

Belli • B@<vizl

1074 ,~,lNEREN'l"I Al RAPPORTI ~ INIZ. "- .34. OD ".334.00
RAPPRllSENTANza Il DELl!cAZlrnlI ESTERE PER
QUESTIONI A'l'TlNENTI AL CO>!J<ERCIO CON "AA'" ".soo,oo " .500,00

L'ESTERO , DEF. •• .SI4,OO 26.S34.00, 02.02,07 ,
'~ro ".274.30 13.274,30

RIM. ro. ".557.66

=~ '" .Bl1.~6 ".274.30

!>C/Nsa 2,04 " .559. 'O

RSll/12 13.557,66

IOS! l>.COUISTO DI R"tVIS'l:E, GIORNALI t:D ALTRE lNI'I. 10.550,09 '" .875,00 '" .S75,OO
PIlIlIlLICAZI01tI

VARIAZ. ".000,00 ".SU,oo, 02.01.02 ,
'- DEF. lO.5ao,O~ ,,- 875.00 "-756,00. DELJ,'IMPORTO EC/M.SP DI RESIDUI SONO

PERENTI AGLI EFFE'ITI AMMIN. Pll,GATO 10.097.46 .,.135.91 ".2n.37,. eO.09
RIM. ro_ ".755.45

T<lTA.LE '" .097.46 ".an,la ".233.37

EC/MSP 462.63 •• 9Sl.64 ".522.63

M31/12 " .755.45

1.094 SPESE DI RAPPRESENTANZ1l. !l'IIZ. 154.84 '" .250,00 'O .250,00, 0'.02.01 , VAlUAZ. 'O .000,00 'O .000,00

, OES. 154.64 ".250,00 ".250,00

PAGATO ;; .195.57 ;; 195,57

RIM. ro. 154.84 ,.cn,lO
TOTALE 154.84 ".216.87 ;; US.;?

EC/MSP ,on,ll 5.054.43

1lS31/12 3.176. lA

VAIU/l.ZIONI,
CA!'1'l'OI,<) lOH, ~, 1464' Z003 'co " , 173, 00)- aOl05 2001 ,~,000,00 C, ".sOO,aOCE 26.500,00),~ 96B6 2003 'C. C, 5.100,00)- 109820 2003 'c, C, 11.579,00)- JH497 2003 'c, l.700,OOI- l44499 2003 'c, 9.547.00)

~e 1707 2003 'c, _18.787.26)
CAPITOLO 1074, ~, 1726 2003 'c, C, 15.000.00)

~e 3040 2003 '" C, _200.00)
~e 3236 ~003 '" C, .]00,00)

CAPITOLO 1091, ~e 1726 2003 '" C, 40.000,00)
L.ASS. m 2003 'c, 7.BSl.00)

CAPITOLO 1094, ~e 1726 2003 ICP CS ~o_ooa.oOJ
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SP!lSIl - Cl:mSUl1J'IVO P&l( CAPITOlo!

2003 MINISTERO D~ 1\TTIVJT;\' PIWlX1l'TIVE , G1\DIIl1n'T'O Il UFFICI DI DlilI!'l'TlI COLl..'UlOR.'ZIIlNI1.ALL'OPIlRA

"~ItIlliSTRO

ilNITA' PlllWlSlow.LlI/aPlTOLO RESIDUI -=~ ~~

~ OEllOI!.tllU;Iotlll

10P~ COMPElISI Il Rll'WORSO SPElli AL PERSOlIAL!! INIlI. ~~.60P.81 '" .99~,OO '" .990,00
DI IllITI PUBBLICI ED ISTIT1J'I"1 DI CREDITO
DI DIRITTO Pu!lllLlCO \1l'ILIZVlTO PER LE VI'RIAZ. -" .000,00 -160 .166,00
ESIGENZE DEI. KI1US'I'ERl), NONCHE' ~ P. DEI'. " 60~.U 140. 990,00 ".024,00<:SP!<Il-'l'IDI ECClNOMIAlN'l'~JONI\LE "AZIENDALE.

PAGATO " .478,15 ".478,15
( 02.02.09 , ~".ro.. L'IMPORTO EC/HSP DI RESIIlTJl E' ,~
AGLI 2l'Fi:'l'TI AKHIIl". =~ 13.•",15 23.478,15

ilt;IHSP 4.131,66 140.990,00 4.345,85

UH/II

1100 11.lKllORSOOECLI S'l'IPEllDI, R!TRIBIIZIotll m 11HZ. 150.929.34 253.870,00 151.870,00
ALTRI ASGEGlfI FISSI PER IL PERSOlIALS
CO>lANOATO~so IL 1I11ltS'l'!R:O, VARIAZ.

Al'P1IllTEm:UTE AD AMMINISTRAZIONI F. DE!'. "" 929,34 153.870,00 lSI. 870, 00
P\lIlSLICIlE DIveRSE 01.1. COHPAIl.TOMINI$TIlRI, 02.01.14 , '~ro ".ue. S'l 55.426.35 137.6.S.Z.. PROVENIENZA RIM. ro. 68.'30,47 199.443.65

1003 =u, 117.6.5, Z2lSO.~2~,;l4 253.670, 00

EC/JolSP 116.244,78

RS31/1Z 267.174,12

1105 SPESE PER IL PAGAKEm'O OBI CAllONI ACllUA, INIZ. $3.283,91 '" .900,00 226.800.00
LlJCE. ENERGIA BLI!'nIl.ICI\. GAS E TBLEFOlll,
CONVERSAZIONI TElJl:I'OllICIlII NOnOIB' ,~~~~. 6U. 000,00 608.732,00

PuLIzIA. IL RISCALDAMElITOro IL
P. DEP. Sl.2$3.H 115.800.00 835.532,00CONDIZICfGIJolEIn'OD'AIIIA DEI LOCIlJ.I.

( OZ_02.03 l ,~ro 27.113.74 593.196,24 620.309,98. DB.Ll.' IMPORro EC/JolSP DI RESIDUI =0 RIM. ro. 14.201,91 219.265.88
PeIlm'I'l AGLI lIITilTrI Al<MIIl. =~ 61.317,57 6.0.109,~8.. 21966.33 81Z.46Z,12

EC/JolSP 21.966,34 il.ln.es :I15 .• Z2,OZ

1lS11/12 253.469,71

1108 SPESE PER ACQUISTO DI CIUlC81.I.&Il.IA, " II/l<: . n.zu,oo ".200,00 97.200.00
STAm'A'I'I SPECIALI E QU1'll'l'OALTRO PoSSA
OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTODWLI VARIAZ. '" .864.00 106.964,00
UFFICI - IlOI.EOOIO E '!'lU'-SPoI\TO MOSILI, P. DEF_ ".21B,OO 234.064.00 ,,..OU.OOMACCHINE8 IMPIAlI'II

( 02.01.01 ) ,~ro " zn.12 IG6.449,10 ,...ue.2Z. Dtt.L'II(plJil'TO EC/MSP DI RSliIDUI m" RIII. ro. 737,12 53.961,n
P8REN"l'I AGLI EFP1!1'1'I AMMIII. =~ za.8U.U "" 184.688,22, 1587. '5 412, Hl

&C/MSP 1.2]~, 76 " .651.19 9.JU.78

RSll/12 54,700,83

.

VARIAZIONI,
Cl\Pl'1'OLO 109', m, '" 2001 '" CS -17.000.00)

~ m lDOl '" C5 .30.000.00)m, '" Z003 '" -:1l.166,00)
CAPITOLO 1l05, ~ 33'23 .001 '" CS 26'.000,00)

~ 10a8lS Z003 '" CS 360.000.00)m, 4016 .001 '" .40.269,00)
CAPITOLO 110a, ~ 7iIG7 Z003 '" es 6.864.00)m, 1726 .003 '" es 90.000,001m, 3239 Z003 '" CS 20.000.00)m, •• 07 2003 '" ZO.ODO,OO)m, USI Z003 '" 10.000,00)
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SPESA - CONSUNTIVO PEI'. CAPITOLI

Z003 M!NIS'l'EI'.O PELLE A'ITIVITA' PRODUTTIVi: , - G1lllINE'l'TO E UFFICI DI DIRETTA CXlI,UIIlORAZIONli. 1Il.L'OPERA,~MINISTRO

UNITA' PREVISI01'lALE/CAPITOLO RllSIPLlI COHP"EN~ ~~

~ tIEl'lOMlNAZIONE

1109 SPESE pER IL VUNUOW\MENTO ~" , INIZ. 415. 9&l. 77 12.675,00 ".875,00GE'l'TONI DI Pl'ES1<IlllA, r COKPENSI AI
COMPONENTI Il LE INDllNNlTA' DI MISSIONE VARUZ. ".OOO,O~ '" .962.00
ED IL RlMBORSO SPESE .DI TAAsl'OR'l'O AI P. DEF. '" .961,77 ".875,00 m .837,00
MEMIlRl ESTIIJ\I'IEI AL MINISTERO "=SIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

PAGATO H5. 384.57 " 495,68 423.880,25
( 02.02.06 )

RIM. ". ,463,51. PELI.' IMPORTO Be/lISI' DI llESlDUI '000
PImENTI AGLI EFFETTI AMMIN. =~ m.384,57 ".959,U 423.660,25,. 20HO.61

EC/MSP ",577,20 ,.915.81 26.956,75

RS31/12 ,.463.51
1110 SPESE PEll; IL FllNZION»IENTO DEL NUCLOO" INn..

Vl\LOT1\ZIONE B VERIFICA DEGLI
DlVESTIMEN'rI l'\1llllLICI, ,V! COMl'RESl , VAJ!.I1>2• 413.170,00 m .170,00
COMPENSI A COIlPOllEN'l'I ESTJU\NEI

P. DEF. m 170.00 m .no,oo
AU.' AMMINIS'l'AA.tIOllf.

( 02.02.05 ) ,-" " .556.13 " .556.13

(NUOW\ ISTJ:TlIZIONE) RIM. l'G. '" .557,19

=~, 409.113,32 ".556,13
RC/IISP 4.055,66 ".513.a,

RSJl/12 314.55,.19

1111 S!'ESR l'D. L'l\ll"rQAZIONE m CORSI DI INIZ. 15.591,61 Il.956,00 n.95a,00
l'REPlIRAZIONE, l''OR/oIA.ZIONE.AGGIOJlNAlolENTO
E PERnZI<.lW\MDI'I'(l DSl. PERSONALE. VARIAZ.

PARTRCIPAllIom: 1\.l.l.E Epf;,SE PI'lI. CORSI P. DEI'. 15.591,61 n.959.00 n.959, 00
INDETTI DA. £m'I. ISTI'l'071 ED
AMl'lINIS'l"RAZIONI VARlE

PAGII"O 15.590,27 ,.610,O~ n.420,27, 02.02.05 )
RHI. ". n .325. n

'roTlIloE ".590.27 ".155,31 ".420.2'

EC/MSP l,56 ,602,69 ".5J7,73

RSn/12 23.325.31

l1H SPSSE POSTALI E Tl<LEOR./lFICHE INIl'.. " .150,00 ".150,00

( 02.02.04 , "~ • .759,00 • .755,00,. DEr. ".905,00 ".905,00
PA%1'O ,.275,58 ,.275,68
RIM. PO. ,.145,51
,~~ " . 422,.1 ,.275,6B

&e/lISI' ,.465,'9 ,.B2,32
RS31{12 5.145,53

VARIAZIONI:
CAPITOW 1109, ~, '"' 2001 '" 4H.165,OO)- 147l 2003 '" es 24.000,001

l..ASS. '" 2003 '" 2.796,001
CAPITOW 1110, - 1310a 2001 ,~CS 413.170,001m, >744 2003 '" 'lOO.OOO,OO)
CAPlTOW 1118, - 121116 200l '" CS 4.756,00)
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PAG. 7

SFE&.>.. _ COllSUln'IVO l'l':R. C7U'I'I"OLI

200J MIIIISTERO DELt,E: A'lTIVITA' PRODU1"rrn: , - Q"BINETTO E UFFICI 01 DIRE'I'TA COloLABOIWlIONl: l\LL'OPERA
m MINISTRO

imITA' l'REVISIONALEICAPITOLO ~~, ~~ =~
~ DEIroMlllkZIom:

HU IIAN\l'I'ENZI OtlE, RIPARAZIONE I:D ADATTAMENTO INIt. 260.845.98 40.500,00 40.S00,00
DI LOCALI E DEI REIJ<1'1VI IMPIANTI

VARIAZ. nl.OOo,OO '" .soo,oo( 02.02.02 ,
P. DEF. ".,845,98 m.500,00 '" .000,00. DEl..t.' ll1PORTO SC/MEP DI RESlDU! .~

PERENTI AClLl EITETTI AHMIN.
PAGATO ".•342.26 •• .834,82 183 . 177,00,. 516.45
RHI. PG. m.958,l5 lH.665,18

== "" .lOO,61 213.500,00 '".177,01

rc/ltSP sn,37 •• .an.BI
RSll/l2 290. 621.53

1120 l1ANl1I'ENZIOm:, NOLEGGIO 1m FSJ>RClZIO DI nn,. ".982.51 " 450,00 36.450,00
HEZZI DI TIWlPORTO

-VAlUAl'l. ".000,00 75.000,00{ 02.01.02 l

'"• Ol:P. IS.nI,sl no 450,00 .450,00. L'llU'Ol!TO EC/MSP DI RB&IDOI B' .=,
AGLI EPYIlTTI ND!IN. •~ro H.HJ,IS ,...316,85 '" .'50,00

RIM. l'C. 616. BJ B.659.9'

=~, 11.7'9,98 L08. 976.79 111.450,00

!':CjMSP • .232,53 2.47.,21

RSJlj12 ,. 276,77
1121 SPESE PER LO SVOl.<GIME:NTODI ATTIVITA' "' INlZ. ,.761,00 70.000,00 70.000,00

RICERo. E llOCIlHEtI'I'AZIONE. STUDI E
CONSUl.tIlZE. DA AFFlDARl': A COMMISSIONI o VARaz. -70.000.00
AD IlSPER'l'. EIl ISITI'\1T. ESTERNI PER .. DEF . 2.761,oa 70.000,00MALIEI t VALUI'AZ.ONI DELLE
PROOLEl1ATlCllE D£LLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE. DJUJ.E 11<l:Zl:AT1VE CONCEllNEN"U IL ,~ro
BIIl'I'lUUI. Di:LLA PRODUZIONE .N1>\l$'I1UALE E

RIM. ~. 2.568.74 ,.990,90DRl,l..t FON'l'. D. ENERGIA, NONCIfE' PER LE
ATTIVITA' PUL COI1ITATO TSQUCO PER ,~= ,.568,74 ,.990.90
L'ENERGl:A E DEL PIANO PER LA
lUlA).l:ZtAZIOIfE P!':I MERCA'l'I I\GROALIMEN'l'ARI

&CjMSP 193.14 ".009,02Al.L' I_osso P: Il:'l'ERESSE NAZIllNlU.E,
REllIcmAI.Ii: E PRcrvINCllU.E. RS31/12 • .559,72
( 02.02.10 l. L'IIIPOR'l'O EC/MSP DI RESIDUI Il' ,=,
MlLI Ef'f'l:'I'TI ~IN.

VAIUAZIONI,
CAPITOLO 1119, ~ 11921 2003 ,~es 193.000,001~ H07 2003 ,~.20 000.00)

~ 4409 2003 'co -500,00)
CAl'ITOLO 1120, ~ ••• 2003 ,~es 30.000,001~ 1726 2003 ,ce es 45.000,001~,~1121, ~ 3519 2003 ,CO _70 000,00)
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SP~S1I - CONSUNTIVO !'l':E CAPITOLI

200, M1NISTERO DELLE A'ITIVITA' PRODUTTIVE , GABINETTO E UFFICI " DIRE'ITA COLLABORAZIONE ALL'OPERA
,<O MIl'IISTRO

UNITA' PREVISIONALE/CAPl'I'Ot.O RBSIDUI COMPETIrnZoA ="
~, DEliOMINAZlONll

1122 RllSTITllZIONE DI ,- INDEBIT1I!'lEN1'E lNIZ.
VERSATE " ENTRATA

VARIA'!'., lO.OJ.O~ ,
'- DEF,

ISPESE OBELIGATORIE)

IPER KE:MORlA)
PAGATO

RIM. ~-
~-~ -- - - - 'l'O'J:ALE - - --

EC/JolSp

RSn/I2

1123 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI INn.
ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI
PA'rROCtNlO ~, ~=- ,.020,00 ,.020,00
," 02.01 , , DEF. ,.020,00 ,.020,00
(SPESE DEBl,.IGATORIEI PAGATO ,.019.68 ,.019,68

RIM. ~-
=~, ,.019.68 3.019.U

EC/MSP o. ,2 Q,32

M,l/12

H.t SPESE PER S'l'UDI. RICERcHE, lNDACIIH, ll'/U. 23.631.04 n.505,00 n.505.00

RlLEVAZIONI ,PUBBLICAZIONI ~AA= ".300.00 ".800,00, 0•. 02.10 , , DEF. n .631,O~ ".805,00 ".305,00,_w n_ 062.23 ,805,41 ,,-867,6'
'" ~- 312,00 ".SS9.13
TOTALE n .374,23 ".764.54 "- 86'.64
Ec/MSP ;l.SG,81 40,H 4)7,36

RSll/12 n .271,13

1126 ELIUlOl!AZIONE • ./INALIS! ,STuDIO NE: INIz. .,..167.96 1.0)2.n4,oa ,Dn.9H,OO
SETTORI DELLE ATTIVIT/'.' PI!ODl,JTTIVE A.", CONOSCITIVI DI IIJtIIRIZZO, V!\R:iAZ.

PROORAMMAZ1ONE a " PRODUZIOliE ,- DEI'. 834 .167.96 ,.032 .914,00 ,.032 .9H,OO
NORWlTIVA., 02.02.10 , PAGATO 5S2.2S2.n '" .687,50 .".:n',71. DELL' HII'ORTO EC/MSP DI RESIDUI .~.IHM. ~- 319 . 870.00

PERENTI ACLI EHE'T'rI AMMIN. S82.252,n 601.557,50 863. 93~. 7l• l5H13.5
TO'l'ALE

E<:/KSP 251.915,75 431.356.50 '". 9" •• 9

RSll/12 3B.B7C,OO

VARIAZIONr,
CAPITOLO 1123,~.80S87 2003 ,ce " 3.020,001
CAP!1'(lLO 1124, ~, '" 2003 ,ce " 17.000,00)

'" 3na 200J ,ce " 300,00)

'" 4409 ;l003 ,ce 500, O~)
CAPITOLO 1126, '" '" ~OO) '" .300.000,00)

DM~ 3744 2003 '" 300.0nO,OOI
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PA.,. 9

SPESA. CONSUNTIVO PER CM'lTOLI

2003 l'1l:NISTERO DELLE ATTIVlTA' ~~ ,- G1IBlllE'I"I'O E UFFICI DI DIJlET'I'A COt.L1\BORAZIONE ALL'OPER1\,~MINISTRO

UNITA' PREIII 5 I ON/l.LEI C1IPl'l'OW RESIDUI COMPETENZA ~~

NUl<ERO Di:NOMINAzIONE

1121 FITTI FlmmATIVI lU<lJ\TIVI "'0101 IMMOBILI INlZ. 5.500,00 Il.500,00 n 5~O.OO
DI PRl)PJUETA' PUBBLICA IN liSO GRATIllTO
ALL' AMMINISTRAZIONE VAAIAZ. ,.500,00
( 02.0l.01 ) P. DEF. ,.50Q,OO 11.S00,00 17.000,00

PAGATO , 500,00 11.500.00 17.000,00

n,. ro.,~~ 5.500,00 11.500,00 17.000,00

se/lISI'

""~ll/l"

lnformati~•• di eervhio

1150 SPESE PER LA GESTIONE, LA MNroTI':NZIQm: 1m?;. IM.SI',ZI ".600,00 " .~oo.oo
ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTJ;:>lJ\
INFORAATIVO l'7\R.IAZ. •• .000,00 ".118,00, 02.02.02 , ,. DEI". •••.917,n m .600,00 174.718,00. DELL' IMPORTO se/lISI' DI RESID\1J SONO '~ro •• ,147.01 " 7l6,e3 1'0,463,90PI;:RWl'! AGIo! EI"F'E'l"I'I AMMIN.,. 2256.0. n,. ro. n.592,28 ".883,17

,329;35 --'tOTALE '" m.600,00 ).70.46J,90

EC/MSP ,.487,86 4.254,10

RS31/12 •• .465,45
1.1.5 _ 00£1I.1 commI

,.1. 5.1 ~sj.<I"i pa•• 1vi per"nH

1160 SOMME OCC:ORREl."'I PER IL PlIGAMlm'rO DEI rn"
REEIDUI PASBIV] PERENTI Dr SPESE
CORREN"rr PER r QUALI RISULTA SOPPRESSO -~.
rL CAl'rTOLQ DI PROVE!lUNZA,

P. DEf.
( 12.02.01 ,

PAGATO
(PER MEMoRIA)

n, ro.
=~,
EC/KEF

1\531/12

VARIA2IONI,
CAFITOLO 1127, L.ASS. '" 2003 (CS ; 500,001
CAPITOLO lISO, ,~ 87JQ6 200.1 ,co es 25.000,001

~ 93311 200:3 '" J.US,QOI
~ Il2648 2003 '" 3.425.00)
mc 4015 200:; ,co es 15.QOO,001

'"' 4016 200:; '" 40.26B,OOI
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18/05/2004 PAC. lO

,~- CONSUNTIVO P&R. ClU'1'l'OLI

2001 MIU11ITllRO llEl..L.E A'lTIVlTA' PRODUI'TlVE , - O1\Blm:TTO E IlPY1CI DI DIRSI'TA COLI"MlOIlAUONE Al.L'OPEllJl.~,MINISTRO

PRi:VISIONALE/CAi'ITOl.oO
-

UNITA' RBSID1II COl'lPln'ENZI\. =~
~ DENOMUlAZIONE

U TITOLO II SPESE IN CONTO
CAPITALS

1.2. , - INV&S1'lMmrrI

,.2.1.1 lntorr.wotiO&di servh10

7000 SP&S1t PI;R LA GESTIONE, LA tlAlò'llTENzrONE nuz. 1.019.411,01 '~D.OO9.00 140.009,00

l:tl IL FIlNZI0~ PIW SISTEMA
OIF'ORXIl.TlVO

VAAIAl'.. -25.000,00 ".000.00

( n,DI.DS , P. DEI'. 1.019 tU,OI '" .009,00 '" .009,00

_ro '" 255,43 ".746.51 m.002,00

IU". ro. ro • .155.58 275.261,65

=~ l.Oa .411.01 '" .OO!,22 lSS. 002,00

EC/MSP Q,78 ,.007,00
RSJlItI 979.417.:13

,.2.1.2 Ileni mobili

70U SPESE l'BR ACOI1lS'I'O DI ATTREZZI\.TURB E INIZ. fiO.91Q,U U9.fi7G,OO '" .676,00

APPARECCIlIM'tlltE NON lNFORM1\TIOIE. "MOBILIO S DI PO'l'AZIONI LIBRARIE VAIl.IAZ. -" .000,00

l 21.01.02 ) P. DEI'. •• .910,64 '" .676. DO 73.676,00

PllGATO ".an.52 ".795,14 7:).669.76

RIM. " " SU,66 ".879.43

=~ 59.385.18 '" .675,.7 73.669,7.

EC/MSP ,.525,46 0.3] 6, ~4

RSll/1~ ,., 391,09

1.~.10 ONERI COMUNI

,.~ .10.1 Re.id,,1 pa.dv1 p"r~n~;.

70~0 ç(M(E OC:CORREm'I PER IL ~ Oln 1"12.
RESll:JU1 PASSIVI PIOlm<TI DI SPESK DI
ccwro CAPI'l'ALE PSR I (1A1,! RlSULTA ~ll.

GOPPlU!SSO IL CAPITOLO DI PRO'JEI<I&NZA P. DET.

( 26.04.03 ,
._ro

(PER KEIIORIA)
RIM. ro

=~
EC/HSP

RSJl/12

VAJUAZIClNl,
CAPITOLO 7000, ~ 87306 200. ,~es .~5.000.00l~, 15~0 ~OOJ '" 6.000.00l~, 40H ~003 '" iO.OOO.OO)
CAPITOLO 7010, ~, 1520 ~OOJ '" -6.000,OOl~, 4013 2003 '" -'IO.oOO.OOl
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l'I\C. 11

GPESIl. - CONstm'l'IVO PEll CAPITOLI

2003 MINISTERO DEu.t A'M'TVI'I'A' PRODt1I"l'IV'E ,. ClIIIlINln"rO E UFFICI DI DIlIln"I'A COLL1lBOlU\Zlom: ALL'OPERA,~I<INISTRO

muTI.' PREVISlOOAL£/CAPITOLO ~,~ =- ~u

,~ mlllOMlw.zlOl1l!.

TOTAI,£ CEIl'TRO DI REGPOllSABILITA' INIZ. l.n4 .735.67 13.812.811,00 ".81~.8n,OO
VAAIAZ. '" .1?0,00 2.620.669,00 ,.813.65S.17, DEI'. • .446 .~OS,67 16.493.486,00 16.686.472,77

,~~ ,.lJJ.807,64 12,2'8.780,24 14.H2.S87.6e

~".ro. ,676.52',60 1.lca.70S,H

=~ ,.810.337,24 14,407.486,72 ".t32.S17,U

EC/KSP '" .568,H 2.cas.n',18 ,.253.884,89
RSl1/12 1.785 .2H,oe
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18/05/2004 PAG. n

SPESA • CONSUN'rlVO l't:ll a.PI'l'OLl

2003 KINtEruo D&l.LG ATr.VITA' !'I\ODU'TTIVE , . _~ro

lINITA' PRBVISloNALEICAPlTOLO RSlllOOI CQHP£"l'ENZ1l ~u

~, lID1Ol1IN-'ZIom:

,. ~~ro
,., TITOl.O , _ SPl:SE CORJU:NTI

L1.1.0 nmZIClllAMI:!JTO

""uona.~
-

12!lO COMPENSI PER ~VORO STllAORDnlMIO AL INn. ISs.,!o •. n ".635,00.- ~. 117.667,00 '" .17'1.51

( 01.01.02 , ,.~, 159.402.61 '".667,00 269.805.51. DELlo' llIPOR1'O EC/"SP DI RESIDUI ,~
FERJ:NTI AGr.I EFI"ETTI J\MIoltN. .~ro lJ4.11H,ll ".260. 'IO 225.1n.53, 1264.18

RI!'!. ". 21.247.59 ".406,60

=~ 158.1U,72 '" .Hl, DO '" .126,53

Ec/llSP ,.aB,n •• .U2.98
!Wll/l! ;o 654, a

120. spgss PD. INTERESSI o RrvALtlTAZJONE INIZ. 419.55
HOmlTAlllA PER RITARDATO PAGAMm'I'ODI:LI.li:
IlETRlBUZIONI, PENSIONI E PIl,OWIDENU 01 ~. 617. 179,00 617.(72,00

IO:n.1llA ASS1STmZlALE A F"vaRl! DEI P. DRF. 419.55 '" .179,00 6n.472.00
CREDITOIH DELL'AMMINISTRAZIONE

{ 09.01.04 , PA01\TO 287,46 610.126,45 6lo.41J,n

(SPESE OBBLlal\.TORIE) ~".". 1.443,09. L' IKPOR'l'O EC/OISP DI REStll1,l'l ,. ,~, =~, 187,46 611.569.5t 6l0.tl3.~1

AOLl EFFE'ITI »lMIlL
EC/JoISP 1J~, 09 5.609,t6 1.058,09

RSll/n 1.H3,09

3205 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL ~, m 953,98 9.182. 713,00 ,.182 .173,00

PERSONALEAL IlE'l"l'O DELL'IMPOSTA
IlEOIONALE SI!t.t.E A1"I'IVITA' FaontTl"l'Ivt , VARIAl':. 231. 000, 00 2,117. 195.00 ,.236. Hl, DO

Dl!XlloI ONERI SOCIALI A CARICO ,. DEF. '" .951,91 1l.300.S68,OO 1l.tU.256.00
DELI. 'NOlIlI I ll'I'ItAZI 0Nll, 01.01.01 , ,~ro ..686,0' 10.703.7t4,03 10.711.430,12

(SFSSE OBBLlGATORIEI RIM. ". 406.20

. DEl.L' 1J11'OJ\'J'OEC/JoISF DI USlDU1 '000 =~ • .6$6,09 ".70t .1SO,H " .1l3.UG,12

FEI!.QITI AGLI lI:n>l1'M'l AlCHIli.,. :212166.'7 EC/l'lSF '" .267,89 596.417,17 705.825.89

RS3l/12 406,20

VAIUA%IOIlI,
CA:FITOI£I 1200, - 14642 2003 ,~es H.3U,OOl- 605H 2003 ,~CS 103.2U.00)

00' 1706 2003 ICS 138.507,51)
CA:FITOI£I 1204, - 27t92 2001 (CF CS 1.HO,Oa)- 5]837 2003 (CF es 35.305,00)- U312 2003 (Cl' es 579.158,00)- 132564 2001 (CF C5 586,00)

~ t019 2003 (CS lSO.OOI
L.ASS. '" 2003 ICS 13LOO)

CAPITOLO 1205, - 14642 ~003 ICF CS 349 H8,OOl- 801D6 ~001 (I!S 231.000,00 CP H9. 000,00 es 670.000.00l- 109820 .003 (CF es 257.135,001- 12JJ1S 2003 (CP es 950.000,001- ltH99 2003 (CF lU.311,001
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PAG. l)

SPESA _ c:oNSUll'tlVO PElI. CJ>.l>lTOLl

2003 IlUllST£RO lln.t& A'I"l'IVITA' ~~ , - I4I:ll.C1<TO

UNITA' P!U:IIISICfiALE/CAPlTOW RESID!!I ~ ~U

-" DENOIUNAZIONJ:

1207 SPESi P&R MISSIONI ALL'INTERNO, INIZ. 29.145,1l ".707. DC ".7C7.00ALt ' ESTERO ,PER TRAsFEl\JHllNT~
VMlIAZ. ".998,13 ".999,11( CI.CI.U , ,. DEI'. 29.HE,H ,., .705,13 '" .705,13. DELL' n'PORTO SC/MI' DI RESIOln ""1'11=1 Ml1.I El'FlnTI AMMIN. '_m 2.009,S7 77.a32,53 ".B42,40,. 5285.1
RIM. ro. 21.850,26 14.759,91

=~, 23.160.13 ".592.34 79.842.40

EC/>lSp 5.285,a ".1\..2,79 22.862,73

flS3l/n n.nO,OT

1211 SOKl9. OCCORll£NTE PER LA CONCESSIONE "' DHI, U2.26t,S9 ,O< 923,00 406. 923. 00
BuonI FASTQ Al. PEJl.SONM,S ~". ,.an.ao ,.010,00
( 01.02.01 l

P. DEI'. 213.264,69 415. SSI. 00 m 551,00. L'IMl'Q1lTO £e/lISI' DI RESIDUI E' ,~
AGLI llFfVI"l'1 Nll(U:. P.\GI\TO 50.671,78 "" .599,57 UE.I'l,H

lUM. ro. 116.923,16 267. 353,H

=~ 167.597,14 m .9S3,OO 199.271, lE

SC/lISl' H.667,55 IlE.67E.n

RS31/12 384.176,75

l.l) SPEllE 1'&1<ACCSRTA!fENTI SANITU1, ~, IN1l:. 1.2'12.00 '.292,00R1COVERI E PROTESl
VAlUU. 57,11 57,1l

( 02.02.06 ) • PBF . ,.349,11 ,.3'19,11
,~ro 652.62 652,62

Rn•. ro 29,33

=~ 681,95 6S2,62

EC/!1SP 667,16 696,09

IlSn/12 29.3]

1214 PROVV1DEtlZE f>, FAVOREDEL p~ IN IIIIZ. 32,982,00 38.0ll,OO l8.011,OO
SERVUIO. DI QUELLO CESSATO DAL SERVI'I;IO

VARIU.E on.LE LORO FAMIGLIE

( 01.04.01 l P. D£F. " 982,00 l8.Gll,OG n. Gl1.0G

PJ\GI\TO " 982,00 ".982,00

RIM. ro. ".9g7.GO=~, 32.982.00 ".9g7,00 " .982.00

SC/M5P ,.024,00 ..G29.00
11.531/12 10.987,GO

VARIf>,ZION1,
CJlPI'l'OLO 1207, - 1098lB 2003 ,~~10.000,00)~, 3G43 2003 ,~~10.000,00)~, 4633 200J ,~~2.998,H)
CAPI'l'OLO 1211 , - 14642 2~03 ,~~9.030.GD)
CA:PlTOLO 12U, ~, 3743 200, ,~~57.11)
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18/05/:1004 P!'lG. l4

SPESA • CONSUNTIVOPER CAPITOLI

2003 MINISTERO DELLE ATl'IVI'rA' PROllUT'l'IVE MERCATO,-

UNITA' PREVISIO/l1ù.E/CAPlTOLO RESIDUI ~PE'l'ENZ.A c;.sSl\

~ DENOMINAZIONE

1215 EQUO lND&NNIZZO AL PERSONALECIVILE PER INIZ.
lA PERDITA OSLL'IllTEGRITA' FISICA SUBITA
PER IHi1IIl.MJTA' CON'l:RA'I"l'APER CAUSA DI VARIAZ. 21.001,00 ".001,00

SllR\/1Zl0 P. DEr. 21.001,On ",001,00

( 01.04.01 )
PAGATO 2.175,39 ,.175,39

(SPESE OIlllLIGATORIE)
RIM. ro.
=~ ,.175,39 ,.175,39
se/ME? " n5,Sl ".825.6].

RS31f12

'1217 om:lU 'saCULI A <:."RlCO INIZ. m .025,"11 ,. ?60. SU, 00 ,. '"O. 549,00
DSLJ"'AMMINISTRAZIONE SIJW.E RETRIB\1llIONI
CORRISPOSTE AI DIPDIDElI'I'I VARl1\l':. '" .su,OO •.su.263.00 • '" .e06.H

( 01.03.01 I
, DEF. '" .EH,n ,.308.812.00 • .509.355 ••

(SPESE OB<lLlGATORIEI PAGATO "..408,02 ,.611.536,68 3,839.944, ". DEL):.' IMPORTO EC/t1SP DI RESIDUI - RIti. ro. 2.192,26 n.BB8,H
PEIlENTI AGL"! E~nTTI A!'IMIN.

• 2S8rZ.n ,~~ nO.GOO,za ,.673 .425,12 ,,839 .944,10

Ec/llSP m .OH,H 63, . 386,U m .HO,16

Rll31/12 •• • 080.10
UlB SOMMEDOVUTEA TITOl.O Dl IMPOS'I'A INn. " 249,18 ,," .981.00 ", .9BI,OO

..
RE<llONALE SULLE AT'l'!VlTA' PRODU'l"I'lVE
S\Jl.I..E RETRlBUl:lONl CORlUSPOlITE Al VARIAZ. 69.538,00 '" .441.00 m .539.26

DIP=ENTI P. DEF. H'.187.18 • .102. 42 •• 00 • .169 .5.0.26

( 03,01.01 ,
'~ro " 632,35 "..262.a8 • .023 .e9S,23

(SPESE OBBLIGATORIE)

ECIMSP DI RESIDUI
RIM. PG. n.H ".43J.,"J3. DELL'IMPORTO '000

PEREll'I'l AGLI EFFE'ITI AIlMIN. TOTALE ".654.16 '" .694.61 • '" .a95 •• 3.. 39439.95
EC/MSP 19.133,02 123. "1,39 ..,,6.5.03
RS3J./1. ".~54,14

1219 QUOTADEL MNDO UNICO DI _lNlSTRAZlONE lNU. '" .~60,86
DA uTILIZ= PER L'EROGAZIONE DEGLI
INC$NTIVI AL PERSOIlALE PER LI\ VARIAZ. 131.990,00 '" .no,oo 1.479 .918,00

REJIl,lZl'J',ZIONE DEGLI OBlET'I'IVI , ,. DEF. ..,.~50.86 492. 120.00 • .~19 .918.00
PROORA>lI41DI INCREMENTODELL1\.
PRODDTTIVITA'

PA<>ATO '" .• 09,06 '" nO,56 • .155 .319,62

( 01.01.03 ,
R1M. ro. ".S26.94 183. 549.44. DELL'IMPORTO ECIMSP DI RES1DUI ",00

PE=1 AGLI EFFETTI AtlMIN.
TOTALE "..736,00 '" .na,oo • .155.319.62

• 14:11.82
EC/MSP ,.114,86 324.53S,33

RS31/12 196. 016,38

VARIAZIONI,
CAPITOLO 121S, - non '003 ICP CS 554,00)- 5H)7 .003 ICP CS 963,00)- 1:11315 .003 ICP CS 159.00)- 132564 2a03 ICP CS a.a25,00)
CAPITOLO 12n, - 1464. 2003 (CP CS 86 909,001- 56514 2003 (RS 116.6>a,OOI- 60543 2003 (CP es 24 991,001- 60106 '003 IRS 68 000,00 CP 26. .000,00 cs 3)g.000.00)- 8S88:l .003 {CP 119.235,001- 109~20 2003 ICP CS 191.569.001- 1:l3315 .003 ICP CS 830.000,001- 144499 200l ICP 33.559.00)

~o 1101 .003 {CS 53.483.461
~ 2199 .003 iCS 1H.618.001

000 303? 2003 (CS 11S .• 36.00)
CAPI'l'OLO l2ta, - 14642 2003 (CP cs 30.9)9,001- 56S10 2003 (RS 39.533.001- 60543 2003 iCP es 8.n8,oo) ,-



a/es/zoo(

177

P1lG. 15

,-- COIISlJNTlVO PIiR o.PlTOM

2003 MINIS"J'ERO V&LloE ATTIVIT},' ~m ,- ~ro

IlllITA' PRJ:V1SIO/Il\LE/CAPITOLO == ~~ ~~

~I DENOMDIAZIClm:~,-~ 80105 2001 (RS 20.000,00 Ci' se .000,00 es 18.000,00)~ eun 2003 (O n.esI,OO)~ 109820 2003 (CI' ca 36.315,CO)~ 123315 2003 (O es 120.000,00)~ 144U9 2003 (O' 9.!;47,OO)~, no? 2003 ICS 10.787,26)~, H99 2003 ICS 39.538.00)~ 1037 2003 ICS 40.202,001
CAPITOLO UU, ,~ 56514 1003 IllS 697.236.001~ ?un .003 ((:8120.746,00),~ n7H 200J (RS CS 40,7S4,OOl~ 8688) 2003 (CpU2.720,OOl~, 2199 Z003 (CS 697.236.00)~, 3037 2003 ICS 492.720,001

L.ASS. '"' 2003 IC8126.462,OO)

12.' VVoIu"",_C"'."",ti""l/JOJ.
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l8IDS/2004 PAG. 16

SPESA • CONSUNTIVO PER CAPITOLI

200, MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE , - _~ro

. UNITA' PREVISloNAL<t/CAPlTOLO RESlOO1 COMPETENi'.A ~AA

~O DENOMINAZIONE

l:ol20 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI INIZ.
PROn:SSIONAl.I E Ul RESI'ONSABILITA'
ClVtLE PEI DIRIGENTI VARIA.:: .

( 12.01.00 , P. DEI'.

(PER JolE!'\ORIA) PAG1\TO

RIM. ro.

=~
EC/MSP

RS31!12

1221 IllDENNITA' E RIMBORSI SPlITTANTI AGLI INIZ.
ISPlITTORI METlUCI PER L'RS1\ME TEOllCO "/IMMISSIONE A VERIFICA E PER LE VAAII'Z . n .400,00 n .400,00

OPERAZIONI DI VEll-IFlCA COMPIUTE Dl\GLI P. DE". n.40~,OO n .400,00
sTSSSI AL DI f"UORI DEI LOCALI
DELL'UFFICIO CGNTRALS METRICO S DEGLI
UFFICI METRICI PERIWIEIl'I'I Il TEMPORANEI. l'1lW<TO ".'331,56 " .331.66

( 02.02,10 -)
RIM. ro. 200,00

,,,~ ".531.66 ".33~. "
se/MEl' " 8Ga. ~4 " 06S, "
RSll/12 200, DO

1222 IIWENNITA' S RIJmORSO SPESI;: DI TRASPORTO INlZ. o .435,.5
SPE."I"TANTI AGLI lSPSTTORI METRICI PER
L'ESECUZIONI! DEI GIRI Il! VARII\.Z. ".000,00 ".436,00

VERIFICAZION1!PBRlODlCA SlENNALE DEGLI p. DEI'. o .435.35 ".000.00 ".436 •.,
STRUMEN'I'I PER rgsARE E: MISUAARE, IlONCflg'
PER LA SORVEGLIANl'.I\. PF$VISTA DALLE NORMg
IlSloLA ME:TROLOGIA LIlGALS. ISTITUZIONE PAGATO 90S,6~ ".807,30 n no .H
DEGLI UPl"ICI T>:foIPOR1lNEI Il p>:IuODIClIE RIM. ". ,.l?2,09 • .200,00APERTURIl DI'GLI UFI'ICI PSRMANENTI, ANCHE
Il: PROVINCE DIVE:SSg llJl QU'SLLS 01 =~ 4.277,71 n ,00;,30 n .712,92

APPARTENENZA

EC/MSP ,.15?,64 " 992.?O •• ,?23,OB
( 02.0~.1J ,

&531/12 ,.5n,09. L'IMPORTO J:;C/MSP DI RESIDUI S' ,-,
AGLI EFFETTI AHMIN.

VARIAZIONI,
CAPITOLO 1221, ~ 13921 200:; ,,, CS n .• on.oo)
CAPITOLO 122., ,~ 13921 2003 ,CC CS 40 .000,001

L.ASS. '" 200:; ,,, 6 .436, '"'
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.-. CONSUNTIVO Pt:i1 CAPlroLI

2003 MINIS'TI;RO DELLE ATTIVIT,,' PRODU'M'IVE , IlERCI\.TO

UNITA' PRFNISIONALE/l:APlTOLO IlESlDUl COKPB'I'lmi:\ll. ~.~
~ DElIOIUNAZlm:ll!.

k., • .~rvizi
un ACQUISTO 01 RlVIS'I"E, GIORNALI rn~~ I1UZ. Hl,GO 237.00

PUilDLlCAZIONI.
IIARIAZ., 02.01.02 , .. Dir. '37,00 23"1,00

•~ro
RIM. ro.

=~
Ee/MGp 23"1,00 237.00

un/n

1l,O snSE PER IL PA~O DEI ~,IrlCOUA, INIZ. 180.216,1& '" .cn,oo •••.099,00LIICE, ENltRCIA ElEI"I'RlCA, ~ E TELEFONI,
('(llNf;RSAzlo:lI TELEFONICIIE NONC\tE'PE>/. LA VAAIAZ. ,,,.510,89 no .560,89
Pu1.lZIA. ILRIS~lllJ " •• DEI'. lSO.n6,16 1.618.669.89 1.584.659,89COlIDIZIONAI1EN1'OD'ARIA DEI ~,, 02.02.01 , .~ro 80.3U,10 1.263 .%5,72 1.343.906,82. OILL' IMPORTO EC/KSP DI RESIDUI semo RHI. ro. •• 832,16 '" 694,13
PEltEl'ITI AGLI RFFE"J'TI MOlIM... 17240. n =~ 161. nl.26 1.551.259,05 ,Hl.SOG,!.

llC/KSP " 042,90 61.410,04 240.753,01

un/12 368 •.526,29

USI UEIlE PER ACQUISTO DI cr.tlCEI.Ll':Rn" " lN12. n.OOI.Sl 251. 101,00 ,.,.101, DO
STAMPATI SPECIALI Il QUANTOAL'I1!O roSSA
llC«lAA£RE PER " FlJNZIONAl'lD"I'O DEGLI VARIAZ. ".214.00 " .214,00
UFFICI .NOLEGGIO .E Tl!ASroRTO MOBILI, ,. DEF. " . 001.93 '" .315,00 309 . 115.00I1ACOIINE Et IMPIAII'n, " 01.01 , PAGATO •• .914,90 ", ,220,69 m .135,49. DELL' IJolPORTOEtc/",,? DI RESlDUl ,~ RIM. 0>. ,,473,19 ".396.83•=, AGLl SFFIl::'TI AM>lIN., 5002. O. TOTALE " .l67.99 ,,,.617,52 277. 135,49

EC/MSP 5.6lJ.94 u. 697,U ".179,51

RSll/12 •• .670.02

1152 FITTO DI ~,rn_, ACCESSORI lNIZ. ,.OU.54 " .200,00 "- 200,00, 02.02.01 , VARIAZ. 179. 125,00 179. 125,00. DIlLI.' Il<POln"O EC/HSP DI RESIDUI "" .. DBr . 2.046,54 '" .325,00 ".. 325, 00~~,AOL: EFFETTI t.Ml4IN., 662.64 PAGATO m .684,52 155. 884,52

RIM. ro. ".066,57,,,~ ..,.951,09 155 . SU,52

I:C/JoISP ,.048,5' 74.373,91 ", .HO,46

RS31/12 ".066,;1

VARIAZIONI,
CAl'ITOUl 1350, ,~ 33923 2003 ,CO " HO.OOO,OO)- 109616 200.3 ,CO " HO.OOO,OO)~, 1994 2003 ICE -31.000,001~, 30H 200l '" -2.650,00)~, 30B 2003 ,CO " '10.000,00)~, 31.3 2003 (CP es -57,lI)~, <019 2003 '" -160,00)

~ 30UO 2003 'co " -2.092.00)~, 166357 2003 'co " -;.280,00)
CAPITOLo U51, - 76167 20(U (CP es 8.214,00)~, 1962 2003 (CP es 50.000,00)
CAPITOLO U1't2, - 9HOB 2003 (CP CS 179.125.00)
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SPESA - CONSUN'I'IVO PER CAPITOLI

2003 l'lllllSTE1\O PELLE ATIIVlTA' PROOIlTTIV£ ,- MERCATO

UNITA' PREV1SIOllALE/CAPITOLO RllSIDUI COMPE'l'KNZA ~"
~, DENOMINl\ZIONE

1353 F1.1lIZIO~O E MANUTENZIONE DELLA INU. 603,09 " .100.00 " .1O~,OOBIBLIOTECA, ACQUISTO DI RIV1S'!'E,
GlOllNALI E ALTRE P!JBBL1CA2IONI VARIAZ. " .000,00 " .000,00, Q2.01.02 , ,. DEI'. 603,09 ".100,00 ".100,00

PAGATO ,.984,42 2.g84,4.

RIM. ~. 603,O~ 507.15

- ._- - _.. . - 'l'O'rA,LE ~ .603,09 ,.491.57 ,.984.42-

EC{MH ,.608,43 " 115,58

RSJl!12 1.11~,24

"1354 SPESE CASUl\Ll INIZ. 221,00 221,00, 02.01. 01 , ~~.
,. DEI'. 221,00 221,00

,-"
~".ro
==
EC/MSP 221,00 221,00

RS31/12

13SS Sl'llSE PER L'ORGANIZ~IDNE m CONGlUlSS1, INU. ".~H,OO ".HO,OO~~,S MOSTRE
VARIAZ. " 000,00 ".000,00, 02.02.01 , ,. DlI:F. " 340.00 ".340,OD

,-" '" .~76.00 25.976.00

RIM. ~. 79.20

=~ " a55.20 '" .976,00
EC/MSF " .284,80 ,. ,64,00
RS31/12 79,20

1356 SPESE DI COPlll.. S'l'NolPA, CARTA BOLL/l.TA, ltllZ. 23>,00 23>,00

RllGISTRA2IONE E VARIE, INERENTI AI
~m STIPUlATI DA[,/,' A>lI'!INISTRA%IONl': ~M.

, 02.01.01 , ,. DEF. 233,00 233,00

PAGATO

RIM. ~.
TOTJ\l.E

EC!MSP 23>,00 2 •• ,00

RSll/12

VARIl>.2IClllI,
CAPITOLO l3S3, 0"' 1982 2003 ,O' " S.OOO,OOI
CAPITOLO l3SS, ~, 1983 200l ,O' " 20.000,00)
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PAc:l. 19

SPESA • COllSllN'l'IVO PER ClU'ITllLI

2001 MINiSTERO DELl,£ ATTIVI'!'A' PaoDU'M'lVE , _aro

WITA' PIlZVISH)llALe/~I'l'OLO -~, -~ ~~- tlUIGllllUIOIIE

l35' SPESE DI PUBBLICI'!'A' INIZ. 31.~OO,OO 121.500.00 121.500,00

( 02.02.01 ) VAAIJt.Z. 150.000,oe '" .000,00

,. DitI'. 11.000,00 271.500,00 '" .500,00

,_ro '" .~t7.60 m.a52,75 '" .~.O.lS

RIM. PC. 11,40 20,47

=~ 31.000.00 1.11.673.22 '" .a40,35

EC/MEP 159.626,78 '" .659.65

1lIJ31/12 32.87

1358 SPESE PER IL RILASCIO DI POC\lMENTI INIZ.
MEIlIANTE .o.PPAR.ECCHIDI RIPRODUZIONE

VARIAZ.
( 02.01.01 ) , DitI'.
(pl;:R MEMORIA)

,_ro
BIll:. ~.
=~
ECIIISP

1\S31/12

1359 RESTITUZIONE DI SOMMEINDEBI'I'AMKN'I't INIZ. 1,007,09
VERSl\TE IN ENTRATA

VARI!'.Z. 9.752.00 ".760,00, 10.01,00 )
P. DI!:F. L 007,09 ,752,00 ".160,00

(SPESE OBBLIGATORIE)

'_ro ,.752,00 ,.752.00
RIM. ~. • .007.09
=~ ,.007,09 9.752.00 ,752.00
&:e/lISI' ,.oos,oo
RSl1/U • .007,C9

1360 SPESE l'1m LITI. AIUlITRAOOl. 1lISARCIMl!:N'l'I !Nn. ". 59<.40 ..681,00 • .681,00
ED ACCESSORI. RIMBORSO DEl.J.Jl SPESE DI
PATROCINIO~~, VAAI'u. ••• 363,00 ".163,00

( 12.02.03 , •• DEt • 12.59t,40 16.0H,00 ".OH,OO

iSPESE OBBLIGATORIE) .~ro ".831,U " U3,U. L'nlPORTO £e/I!SP Dl =,= ,. ~ RIH. ~. 19',t5 160,B2
AGLI f:tf"E'l"l'T AIOl1N. =~, as.ts " OH,<)<) ".nl,H

EC/HSP 1~.Ht,9S 1611,82

RS31/1~ 360,~;

VARIAZIONI,
CAPT'l'OLO 115" = IU, 2003 ,~".000,00)

~ 3016 2001 ,~~150.000,00)
CAPITOLe H59, ~ U312 2003 ,~~9.;22,011)

~ 10"20 20g1 ,~es tIO,MI
L.ASS. ••• 2003 ,~1.00a,go)

CAPITm.O lHO, ~ 538H 2003 ,~es 4.716,00)
~ gnu 2003 ,~es 5.6",00)
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SPESA - CONSUN'l'lVO PE:ll CAPJTOLl

2003 IUNlSTERO DR"LE A'ITII'lTA' l'Rootrr'l'IVE , - MERCATO

imITA' PREVISIONIl.LE/CAPITOLO RESIDUI COMPETENZA ="
~, DENOMINAZIONE

136. SPESE PER '" FUNZIONAHENTIl - ~" , INIZ. 14.6'10,57 " 602.00 " .602,00
GRTTONI DI PRESE:NlIA,l COMPlWSI ILI
C01'lPONENTI ," INDl;NNI'I'A' " MISS10NE VAA.IAZ. ,.000,00 ,.B50,OO
~11. RIMBORSO SPESE .DJ TAASWR'fO Al ,. DEF. " .UO,57 ".602,00 ".H2.00-" ,~,AL MINISTERO - "CONSIGLl, COMITATI ,COlOlISS!Olll

PAGA'ro ,.4~O.5B 21,870,go ".361.49, 0',02.13 ,
RIM. ro. 4.150,47. DELlo' lMPORTD ECJMSP D1 RESIDOI '000

- . l'ERSNTI AGLI .EFFtTTI _m. =~ ,.nO,S8 26.021,37 ".J61.4S
- - -,. lOO'14.?7

EC/M51' ".149,~~ 580,63 ,.O~O,52
RS31/12 ,.150,41

HGl SPESE PER L'A1"rUAZIONE DI CORSI DJ mlZ. '" .5JJ,H ".467,00 ".407,00
PRll~ARAZIom:, FORMAZIONE,AGGIORNAMEm'O,
PERfEZIOltAM:&NTO DEL PEll$OIUU.E. VAIUAZ. '"' .'ll,OO '" _711. 00

PAlt'l:E<:nAZI01I£ ALLE S~E PEIl; CORSI , DEL l20. 533. l4 "" .678,00 m .178.00
lNoSTT! DA 8NT!. ISTl'!VI'l ~
AMMI:NIS1'RAZION! VARIE

PAGATO ".379.92 ,58 ••• 0 "' .96 •• 1., 0 •• 02.05 ,
!(1I'I. " 235.05 '" .783.36. DELL' IMPOR.TO EC/MSP DI RESrDUI '000~,M" EFfE'ITI AMM:IN.
=~, ".614.97 '" 365.56 •• .96 •• 12,. 44916.03
EC/MSP H .918,17 312.44 " nS,e5

RS31/12 '" .018.41

1364 SPESE POS1'lILI E TE:LEGRAFICltE INlZ. 101.250,00 '"' .250,00, 02.02.04 , VJ\JUAZ. 10.000,00 ~o.ODO, DO

,. '" 111.250,00 Hl ..50. OD

'~N ".521.96 " .521.56

11.11'1. ro. al2. 13

TOTALE ".JJC09 ".521,96

EC/MSP •• .915,91 ".728.04

RSll/12 812,13

1065 MANlJTENZIOlffi, RIPARAZIONE ED ADAnl\MEN'l'O llnz. 242. 853,29 ".082,00 " 082,00

"~,B DEI RELATiVI IMP1ANl'I
VARIAZ. '" 000,00 '" '160.00, 02.02.02 , ,. DEI'. '" .053,.9 ..,.002.00 '" .542,00. DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDTJ:I '000

PElWNTI AGLI Erl'E'I"I'I A/!MIN. PAGATO '" .36?62 BB. 507,03 m .354.65,. 989.96 ",. ro. ; .439,94 H' .849,36

;~~ 2" 50?,56 581.836,39 m .354.65

EC/MSP ,.045, n ~45.61 ,.. 15'1,35

RS11/l~ '" .2eS.H

VARIA2ION"I,
CAPITOLO 1362, ~, l041 200.3 'o; 2.850,001

~ 3349 2003 'o; o; 3.000,00)
CAPITOLO 1363, ~ 121336 2003 ,~o; 9'1.211,001~,144550 2003 'o; 3'1.500,00),~ 178246 200l ,~6.000,00)
CAPITOLO 1364, ~, 1982 2003 ,~o; 10.000,001
CAPITOLO 1365, om 11921 200.3 'o; CS 49.3.000,00)~, HOB 200.3 'o; _21.540,001



18/05/2004

183

PA(;. ~l

S?ESA CONSUN'rnTO PI':R CAPITOLI

2003 MIIllSTRRO DELLE ATTIVI1'I\' PROo<.rfTlVE ,. ~m
UNlTI\,' PREVISIQNlU.E/CAPlTOLO =,~ COMPttENZA =~

_~o DENOMINAZIoNE

n•• MANl1!'l:NZIOUE, NOLI>GGIO ED ESERCIZIO " U1IZ. 13.680,42 31.715,00 n .~15,OO
MEZZI " TRASPORTO

VARIA1l. 17.092,00 " 092.00, 02.02.02 , , DEF. ".HO,42 48.807,00 ".807,00. L'IMPORTO Ec/MSP DI RIlSIDUI ,- ,=,
Me. EFFETTI AMMIN. ,_m n .980,68 37.826,32 ".B07,00

F!1P<. N. o, al B.211,72

=~, n. ~ao,69 H.CIS,Ot 48.807.00

!le/MBP ,.• 59.n 2.768,9"

MUl'. • 211.73

1167 FITTI FWUAATlVI RELATIV, AGLI IMMOBILI INIZ. " 540,00 36.000,00 " 000,00

" "ROl'RIETA' roTlSt.lo. IN uso GRATUITO
1ILL' AMMINISTRAZIONE VARIAZ. " 540,00

, 02.03.01 , , DEF. ". 540,00 ".000,00 ;; .540,00
,_m ".540,00 ".000,00 57.540,00

"". N.

m,~ n,S4C.CO 36.000,00 57.540,00

E<;/MSP

RS3lfl2

Il6B SI'ESE CONNEsSE ALl.E ATTIVITA' Rlll.Jl'l'lVE INIZ. 105.36B.6B '" .622,00 '" .62 •• 00
ALLA srCUREZl'.A DEI PRODOTTI '" =,~
'" CONSUM,1\.TORI ANCHE '" RELAZIONE ALLE VARIAZ. " .9?1,OO " .nl,OO

ESIGENZE DI COLLEGAMENTO INI'OIIAATICO CON ,. DEF. J05.J68,68 944.593.00 944. 593.00

"~=" COMMERC1O. ~~,"SpESE DI nrnZIONAHENTO, ACQUISTO
STRlIMENTI TECNICI ro nlFQRMA'I"ICl , ,_ro 0>.151,41 "..179,60 ,~.Hl,Ol
QUELLE RELl\TIVE ALLD SVOLGIOlENTO DI ~"N. m . 970,.a 6a9 . a77,40
A'ITIV1TA' m RICERCA E =10, "INFORMAZIONE Al CONSUMATORI, " ,,~ro =~ ••• . 1n,89 no .057,00 288 . 331,01
JlN.lU.ISI " LAllORJ\TORIO D!\ J\FFlDJ\RS J\D
ESPER'I"I, ~=,o A SOCISTA' EC/MSP ll9. ~H, 7~ ".536,00 ••• . 261,9~
SPECIALIZZATE lIEOIANTE APPOSITO
~= RS31/l2 OD .847.86

, 02.02,10 ,
. L'IMPORTO EC/i'lSP [II R~SI[IlJI ,- PERENTE

AGLl l!.PI'I'.T'l'I -'"

VAR1]'.Z10Nl,
CAPITOLO 1366, '" 19~2 2003 '" " 15.000,001

'" 30420 2003 'ce " •. O~•• OO)
CAPITOLO 1367, ~, •• 08 .003 '" " 540,00)
o.PI'I'OLO 136S, ~ 121336 2003 ,ce " 14.9?1,00)
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lBjOSnOCl'l PAG. n

SPEM _ CONStlN'I'IVO PIl:R CAPITOLI

1003 t41MlS'1'lUl.QDELU: A,.nVI'fA' ~,n ,- MBRCAIO

(l1H'!';" P!lEVtStONALE/CAPl1'OLO RESlOOI COMPnENZ/\ ~"
,~ DEIlO>ltNAZrONt

lJU EP&5E CONNESSE AL SIS1~ Sl\llZIOIIATORIO IMIt. 10.330,00 10.HO,OO
DBL.L.ENORMACKD-COl:i'RAVVENZIONI PUNtBlLI CON ••'NC1DIIlA -=
l 02.02.11 l P. DEI'. 10.He,OO 10.HO,OO

,~ro 2.237,58 2.217,5R

RIM. "O.

,~~ ,.H7.SR ,237. se

te/MB!, ..091.t2 • .O~2,'2
RI131/12

1370 SPESE DI ACQUISTO, FAB!lllICAZIOIlE. IMIZ. 5.124,00 ".160,00 ".160,00
RIPARAlUom: E MANUTENZIONE est. M/lTll:RllU.E
METRIOO E DELLE I\T1'REZAATURI!:TEOlICIlE, VAAIAZ. -, .000.00 .,.000,00
COHI'RESI l PUNZONI E LE MIAICI l'El! l

l'. DIii'. 5.124.00 ".160,00 " 160,00
MAACIII DI IUm;TIFIC1\2IONE DEI i'l&'l'ALLI
PREZIOSI, SPESE DI PUNZIONAI'!I!:NTODEI
LAIlOAA'I'ORI DI SAGGIO DEI METALLI PAGATO ,.'70,78 5.296,64 • .OB7,42
PREZIOSI, SPESE DI FlmZIONlI!'IEIlTO ,~ RIM. ~. )07.40 12.381.35
LABORATORIO DI 'IE'I'ROLOGlA E
DIU,t.'Otl'ICINA MECC/WIC1l. ANNESSI =~ ,.078,18 " .671,9' • 067,42
JJ.1,'UF'I'ICIO =:l'RAL>; IeTRICO, SPESE PER
l.A !1TAKI'A DI MANI~I REl.ATIVI ALI-'> Ec/MSP ,.0H.n • 482.01 ".0~2.S8
IlOLt.ATtlllA DI S'TRDMI!NTI ME'l'RICl. ,~~
LORO DIffUSI();:S E lU'FISSIOl.'S E PIlR. LA RS31/12 ".688.15
BOld.'.TllRA D&GLI STRIll(£NTI !1TrllSl.

, 02.02.14 ,. Dn.L' IMPORTO E1::/MSP DI RESIIlllI ''''PEIlENTI AGLI EFf"E'I'TI AKl\IN., 2045.18

1371 SP1!SE TSLEFotIICHE DWLI UFFICI INIZ. 143,62 P.B20,OO ".820,00
PJWVINCIALI ME'l'RICI

VARI1\Z . 144,00
( 02.02.03.) , DEY. 143.62 17.820,00 ".964,00. L'IMPORTO ECIMSP DI RESIDUI E' ,-,
AGLI EFPE'l'TI AMMIN. ,~ro 2.~42.Jl ,.H2,3I

RUI. ~
=~ 2.~42,Jl 2.942,ll

I:C/MSP 14l,U 14.817.69 lS.on.69

RS31/12

VAJlI1\ZIONI,
o.PITOLO 1310, '"' 3349 2001 ,CO CS _]'000,00)
o.PITOl,O 1311, L.ASS. '" 2{}01 ,CO 164,001
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PAG. Zl

SPESl\ _ CONSUNTl:VO PER CAPITOLI

200, MINISTERO DELLE :/\T'I'IVIT'" PROot:r'I'TIv:E ,. MERaTO

mUTA' PRZVISIOIlALS/CAPI'l'()lJQ RESlOOI -=~ ~~

~o DENOMINAZIONE

13n SPESE PER LO SVOLGIMDITO DELLE INIZ. 606.223,92 774.686.00 '" .686.00
AT'I'IVITA'PROMOZIONM,I DEL CONSl<>LIO
NA.ZION1;LE DEI CONSUMATORI E DEGLI lTrE:NTl Vl\RIAZ. '" 425,00, 02.02.06 , ,. DEV. '"' .221.92 774.686,00 L '" 1).1,00. L'IMPORTO ECIMSP DI RESIDUI S' ,-, PJ\G!\TO '" .774,0) '" .436,00 '"' .no,o,AGLI EFfE'M:I AMMIN.

RIM. ro. •• .646.73 '" .220,92,~~ m.420,76 766.656,92 '"' .210,0)
EclMSP '" .803,16 8.025,08 m.900,97

RS31/12 539. 86',55

1371 SPESE PER IL FUNZIONAKl:NTO -CClMPR£SI I !lUZ. ,J64.92 4.0S0,00 • ,050,00GE'rTONI DI PRBSEN:oA, I COMPENSI Al
COMroNOlTl E LE INDENN1T'" DI MISSlom; VAR:LAZ. 5.766,00 ,.131,00
ED IL RIMBORSO SPESE D;[ TRASPOR'l'O AI ,. DEV. 1.364,92 9.816,00 n.Ial,OOMEMBRI ESTRANEI AI, HINIST£RO-DI
CQNSIGLI, COMITATI E COi'lMISSIOlil

Pl\GATO • .951,30 " .951,30( 02.02.08 ,
RHI. ro. ,.3£4,92 £44,n,~~ ,.3£4.92 9.59£,01 " .951,30
EC/MSP 2U,99 ,.229,70
RS31/12 ,.009,63

137. COMPENSI AD ESTRJl,IlEI PER ATI"IVITA' IHIZ. 237; 33 12.960,00 12.960,00
SAI.TtlJ\RIA DI TRADUZIONE ED
IN'fERPRETARUTO VARIAZ.

( 02.02.10 , " "" 237. II ".9£0,00 " .960,00

PllGATO 95',6l 95<.£1

RHl. ro. 237,3l

ro,~ 237. Jl 954,6l 954,6l

SC/MSP " .005,39 " .005,19

RSll/12 237,n

1375 SPESE CONNESSE AL FIN1lNZIl\MEN'l'<;I DI INIz H5. 899,46
PROGETTI PROMOSSI llAU.E ASSOCIAZIONI DEl
CONSUM1lTORI E DEGLI VT=I PER l S1lRVIZI VARIAZ. '" .899,00
DI ASSISTENZ1l, INFOR!'I.Ulom; ED

l'. DEF. 845. 899,46 .".899.00eD11CA.ZIONl;; RESI AI CONSUMATORI E UTENT:
COMPRESI QUELLI DELLA f'Ul3ELICA

l'llGATO 7H. l7l,7l '" .17l,nAMMINISTRAZIONE

( 05 03.02 , RIM. "
(NUOI/A ISTITUZIONE) =~, 74l. 371,73 '" .>71,73. 0EI,t.' IMPORTO EC/MSl' DJ RESImiI SONO BC/MEl' "..527,73 ", .527,27
PERENTI AGLI EFFETTI AMMrN.,. 86047.1 RS31/12

VARIAZIONI:
CAPITOLo 1372, - 93311 2003 '" 325.425.00)
CAPITOLo 1373, - 63>40 2003 ,ce CE 356,001

"~ 121336 20~3 ,ce es 130,001~, 168357 2003 ,ce es 5.280,001
L.ASS. '" 2003 '" 1.365.001

CAPITOLO 1375, O~ 2,U8 2003 '" 845.899,001
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,n~- CONstmTlVO PU. CAPI~~I

2001 JUNIETKRQ DELLE A'ITIVI"r/'.' PIl0D\1'I"UV£ ,- _~ro

tIIlITI\' l'RIWISloN1\l.l!:ICl\PI'l'OLO ItESlOOI COMPETENZA =~

~ DENOMINAZIONE

Info•.•••••ti.oa di o.rv!zio

1400 SPESE PER lJl Ql!snom:, LI\ KAN\J'l'llNZlOIiE INIZ. 2H.18?,74 200.e69,OO "" ,669,00

W " FtlllZIONAMEN'rO DEl.>SIS"l'DIA
Itll'ORMA'l'IVO VARIAZ. 241.76g,QO no .905,Oa

, 02.02.01 , ,. DEl", '" ,la1,74 44B.65e,OD 451. "774, 00

. DSU,' IMPORTO &C/l<$p DI RESIDUI SONO ,~ro no .9~a.Ol 263. 110,4B H",108,51~, WC< EI'PET1'I A/<MIN.
-- - -- .£._.18130.04 - RIM. N. ".367,12 ,,~547,39. ..

'l'errA,LE no . 365.15 ,...657,87 440. lO~.51

EC/MSP " .an,59 0,13 ".665, ••
llSH/l. 218.9>4,51

2.1.2 - ,~,
,.1.2.1 J!.ut1tuzioni " rimbonl

1500 RESTITIJZI0lH ,ll-IIlPORSI "' DIRI'I"I'I " INI.L
VERIFICAZIONE

VARIAZ., 10.01.00 , ,. DEF.
. (SPIlSS OBBLIGATORIE)

(PIm MZMORlI\I
PAGATO

RIM. N.

=~
ECjMSP

RSJl{12

,.1.2.2 Acoordi ed o-cgani.",i internazionali

1500 PARTECUAZIOfiE AL Kl\NTENII<f:NTO lNIZ. 242. 73',no m .73',00

DELL'UFFICIO WTllRNAZIONI\LE DEI PESI ,
"'- m PAAIG.

IIAP.IJ>Z. 405. 463.00 ,...463,00
, 07.01.01 , ,. DEF. 648. .gS,OO '" H8,OO

ISPESE OEELlGA'I'ORI£) Pl\GA'l'O 64S. 196,14 '" H6,74

11.11':. 00.

~~ ,...H6,H "" .I~6,74

Ec/MSP 1.26 1,26

!<S31/H

VAAIAZIONl,
c:APlTOLO HOO, ~ 8.,,06 2003 ICP CS :H5.000,OO)

~ 93311 .003 'o; 1.558,00)
~ 95337 2003 ICP es 2.789,00)
~ 112648 .003 'o;,S,S,OD)

c:API'I'OLO 1600, ~ 27492 2003 (CP es 405.463,00)
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SPESA _ COOSUli"l'IVOPER CAPITOLI

2003 HINISTEllO D!LWl ATTIVI'l"A' l'JI.DDUTTlVE , . ~ro
UNITA' PllEV1SIWAU/O>.PlTOLO =,= ~~U ~Q

~ ~lllUlom:

1601 PARnX:IPA210I1E Al. IQHUllllreNTO OI:W.ll. IllIZ. 2~.~SS,OO 25.555,00
OJU:aNUz,ulON! Im"ERlI.UIOIIAL:l: DI
KE'l'R01.OGlALEGAU -~ 26.357,00 25.357,00

I 01.01.01 , P. DEF. 55.312.00 55.312.00

(SP"E OIl!lLIQ.1.'roIllEl ,~ro 55.312,00 55.H2.00

RIM. ro..~~ 55.312,00 55,IU,ao

EC/MSP

Rs31/12

,.1.2.3 Tutela d<li conoumatorl

lHO FONDODERIVAm'E llJU.LE SANZIONI INI2. 217.071,00
AMMINISTRATIVE IRllOOATEDALl.o' At1fORITA'
GAIt/IN'l'EDEL1.-\.CONCORllENi1.1<E DEL MERCATO VARIAZ. •• . 642.SU,OO H.EH .740,00
DA llES1'lllARE I\D INIZIATlVE A FAVOREDEI ,. DEI'. 217.071,00 •• .H2.SU.OO H.ESS . 740,00CONSUI'IA'I"DRI

( 02.02.14 , PAGATO 217.071,00 316.197.12 sn,BSI,U

(NUOVAISTI'l'UZIom:) RIM. ro •• .315;017,"
TOTALE 217.071.00 •• ,n5.el5,S9 '" .868,U

EC/NSP 6.8n,41 45.325. 8n.18

ll.S31/12 49.Jl9.017.71

2.1. Il 0lIl:ll1 ~1

2.1.5.1 Fondi d. r1part1r ••~,oneri di
personale

1100 FONOOUlllCO DI N':l(IllUnu..r.lom: PER ~t un'I:. ,.298.116.71 3.191.211,00 3.U7.217.00
MIGLIORAMEllro DEl.t.'t"JCACIA ,
DELL'EITICIIllU DEI SavIZI ~. .,.674.219,00 -321 .61),OC -1.054 .614.00
1EM'ITlJt.lOllALI

P. DtF. m .519.71 2.875 .604,00 2.142 .60l,00
l 01.01.03 )

,~ro ,.7U,71 ,.789,71
~".ro. 2.875.611',00

=~ ,.789,71 2.875.604.00 1.719,71

EC/MSP m .730,00 , 140.811,29
RS3I/12 ,.87~ 604. CO

VJIJl.lI\.ZIOlU,
CAPI'I"OLOHaI, ,~ 2'492 2003 ,ce CS 25.357,001
CAPITOLO H50, ~ I73B5 2003 ,ce es H.290.H3,OOl

D~ 27498 2003 '" 217.071,00)
~ 102170 2003 (CP CS 3.721.865,00)- 133nl 2003 ICP CS 16 .• 29.951.00)

CAPITOLO )700, - 1464. 2003 ICP CS 159.UO.00)- 56514 2003 (RS _).577.478,00)- 78U2 2003 ICS 2.896.000.00)- 80106 200l ICP CS :H3.000.0CI- 837J8 200l IRS CS -96.741.00)- euu 2003 ICP _2.5H.74G,OO),~ 98136 2003 (CP es -78.620.00),~ 144497 2003 (CP _26.540.00)

'" 2199 2003 (CS -3.577.419.00)

'" 3037 2003 (CS -2.497.067,(0)
t.ASS. '" 2003 (Ci' CS I.Bn.BIl.OO)
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SPESA - CONSUNTIVO PER CAi'ITOLl

200, 1I1IllSTERO Ol;[,LE ll.'ITIVIT'" PRQD1J't'\'!vt ,. Ml!RC1\1'O

lINI'!'/\.' FREVISIQWl.LlI:fC1lP!'l'OW RESIDUI COMP£'I'ENZA ="
~, DEHOMIm>.Z!ON'E

1701 P'IJNDO PER IL TRAT'tAKENTO l':COOO!'lICO INIZ. no .24C,OO 738.240,00
ACQ:SSOJUO DEI DIRIGl!IITl DI PRIM1l l'ASCIA ~. _738. 2tO.OO
( 01.01.0l ) • DEI' . 7le.240,00

,~ro
RIM. Pç.

==. .
EC/!'lSP 7Je •• tO,OO

RSIIIII

2.1.5.l Ilestàul punivi p"renti

1720 SOIOIE OCCOlUl.E'lITl PER IL PAGAMi:lITO DEI 1111z.
RESIDUI i'1ISSIVl PERENTI DI SPESE
COllR£NTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO VAR.IAZ .

IL CAPITOLO DI PROVENt8lll:IL P. DEI'.

( 12.02.03 )
.~ro

(Vilt KD'IORIAl ~.. ro.
=~
ECtMSP

Ull/12

2.1.5.t PonOo di ri.erva C""8\1101 in~e..,..,di

1730 P'IJNDO DA 1l.ti'AATIIlE PER PROWE:DERE AD INIZ. ,.570. 972.00 ,.5'0 .972.00
E:IIElITtIALI SO<'RAIIVl'Nl.JTE MAGGIORI SSJOENZE
DI SPRSEPD. COHSlJMI INTERMEDI VAAIAZ. .,.570 . 972,00 .,.570 .9n,aO
, 02.00.00 ) P. lll':i. 0.00 (1,00

PAGATO

RIM. PO.

=~
EC/MSP 0,00 0,00

Rsll/12

VAIUA7.10NI,
CAPlroU) l701, ~ 144499 2003 '" -7H.IU.OOI
OoPlTOI.O 1730, M' 1726 2003 ".CS _320.000,00)~, 198. • 003 ".CS _80.000,001~, 1983 200. ". CS _20.000,001

~ 1984 2003 ".es -70.000.001
~ 1985 2003 fCP es _9.7H,28)~, 1986 200l (CP es '8.1H,001

= ).987 2003 fCP CS _12,000,00)
~ 1988 200l (CP CS _200.000,00)
~ 1989 2003 (Cf' es _65,406,59)M' USO 2003 (CP CS _100.000,00)M' 19H 2003 (Cl' CS -12.S00,OO)
~ 1993 2003 (CP es -89.2U,OOI

= 2066 2003 1Cl' CS _lH.H6.001

= 2651 2003 1Cl' CS '58.000,001

= 2652 2003 (Cl' CS 'H.500,OO)

= 2653 2003 {CP CS _25.000,00)

= 3034 .003 1Cl' es _10,000.001 ,=
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GPts'" - C'ONlroNTIVO P&R CAPITOl.I

200) ~INlST£ltO O&LLE AM'IVI'I'/l.' f'lI.OOlrt'nvt: ,~_~ro

UNITA' PRSVtslON/U.ll/CAPITQLO RESID\l1 COJoll'S'I'EtIZA ~~

~O D!:IIOMlNAtlO11E

2.1.6 _ TllAnAMEUTI Dl Q1JUSCENl:A,
IIl'l'EGRATIVI E BOS'rITIl'I'IVI

2.1.6.1 IlI4ennitn'

1750 IIlDENNJ'I'A' DI LIC1:N%IAHl!NTO E SIMlLARI. INIZ. 1.707.00 ,.707,00
INDItNN11'A' PER lJWI. VOLTA TANTO Al
KtlTlLATI Et> IIN.llLIDI PAAAl'LE(;ICI PER VARlAZ. 7.470,00 ,.470,00
=SA DI SI:RVIZIO P. DII'. 9.111.00 9.177.00
, 01.04.01 l

~
_ro 9.118,76 9.118.76

lSPUE OBBLIGATORIE)
RII'l. ~.
TOTALE ,.118,76 ~.1l8.76

Re/Mal' 58.24 59,2'

RSJl/12

2.1.6.2 C""••• peDlI10ni

1760 RIK!ICRSO ALLA CASSA PENSIONI DEGLI !<llTI l1U2.~,IC.l'.C.S.L.l DEUL'IMPOll-TO DELLE
01XlTE ilI PENSIONE DOVt1l'E Al.u. STESSA PER ,~.
I SERVIZI nEl ALLO 61'11.'1'0 P. DEL
I 01.0'.01 ,

.~ro
ISP!tSE OBaLIGATORIE)

RIM. ~.
(l'El!. ME:MOlUA) =~

EC/MSP

1IS11/12

U TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE

U ., ~IHVEsnM£N'l'1

,.2.3.1 Into •.•••tica di oervizio

7010 SPESE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL INn. 733.139.0' 714.960,00
PROOS'M'O III'I'£RSR'ITORll\1oE"=E UNlTAAIA
DEl.LA PUBBLICA AI1HINISTIlA2IONS", I<ONCIIE' VAAIAZ.

DEI PROOETTI IIITERSETTOIUALI S DI ,. DEF. '" .n9,O~ 71.<,960,00
INFRASTR1J1'TUAA INFORMATICA E 'I"E1.EK.O."l"ICA
AD ESSO CONNESSI. ,~ro ln. 8H,OO 382.834.00
I 21.01.06 l

RH'. ~ 350. 305,03

=~ 733. 139,03 '" .8H,OO

EC/MSP 0,0. m .HG,OO

RS3I/12 350.305,03

VARIAZIONI,
C1U'I'!'Ot.O l'SO, - 2'492 2003 (CP CS ,.9H.OOJ- 93312 2003 (CF CS ,521,001
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,_o CCIlI!ruln'IVO Plll'l CAPIT01.1 .

2001 MllIIIITSRO OlLtoE A'M'IVIT"" PRODUTTIVE ,. -~~
UNITA' PREVI ç l C8U.L1i:/CM' ITOLa REGImI ~m~ ~~

-" OEIIOMtNAzlom:

10H SPESE P1!:~ lJI. lUU\LIZZAZIONE E lIJ SVILUPPO nnz. ~71. 027,15 '" .687,00 "" .S87,DO
DEL SISTEMA INP'ORMATIVO

VAAIAZ. -245 .000,00 .".000,00
l 21.01.06 )

P. OEt. '" .027,15 m çE',OO 425.687,00

,~~ m .954,27 ".617,51 425.57~.eD

n,. ro. 580.072.87 m.OS8,62

='" '" .027.14 225.686,15 4.5. 571, eD

ECII1SP 0,01 O. B5 HS,lO

IlSH/Il 711.141.49

7032 SP&GE PER LI\ IlEALIUAUOffi; DEL PROG= llllZ. 417.U7,10 m .185,00
'SISTD'Jl IIIT'EGRATO DI PROTOCOLU.ZIOl1E E
AACHIVIAZIOPl£" -~. _154 .557.00

( 21..01.06 ) P. DIIr. m 827.14 m.828.00

,~~ ".220,0' ".220.1&

RlM. Po. m .etO,n

=~ 406.061," ll.l20.U

ECIIISP ".765.35 184.607,l6

REn/l2 m .840,8S

,.2. J. 2 uni ••"bili

7040 SPESE PIl!. AeQUISTO DI AT'l'R.EZZATIIR.llli II/U. US.6U.58 H4.555,00 3U.5S6.00
N'PARECCHIATURE NON INFORMATICllE. "MOBILIO E DI DO'I'Al:J:OIH LIERAAIE VARIAI:.

( 21.01.02 ) , DEF. 455.686.58 344.556,00 344.556.00

PAGATO 116.936,31 85.914,07 262.e50,l!

RHI. ro. m .0H,14 258.512,81

=~ .".952.45 344.426,&e '" .esa.38

EC/MSP S3.73O.Ll 129,12 •• .705,62
Rs311l2 523.528,95

VARIA.ZIOOI,
CAPITOLO 70)], ~ en06 2003 '" CS '245.000,00)

'" 3206 2003 '" 200.000,001
CAPITOLO 7032, '" 3206 2001 '" -200.000.00)

1..ASS. '" 2003 '" 45.'03.00)
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SPEsA - CONSmrrrVO FIUl CAPITOLI

200) MlNIS'I'KRO DRLLE A'l'TIVl'I'A' PRODUTTIVE , - ~"
UNITA' PREVISIONALEICAPI'l'OLO RESIDUI COMF=Z1\ ="- DE:IlOMlNAZIONE

2,~.10 =,~,
1,2.2.10,1 Reaictui puahi p"r@f>ti

7lS0 -=~,'" " PAGAMEmO DB! mIZ.
RESIOUI p,Jl.SSIV! ,~," SPESE "CON'I'Q CAPITALE -,0=' RISULTA VAAII'Z.
oo~oo IL CAPI'I'OLO DI PROVENISNAA ,. 00'.

.. - ,~6.04.03 >1- ,~ro
(PER HEMOlUAl

n,. 00.

='"
EC/KSP

RS31/12

TO'l'/U.Il a:lrI'RO DI RESPONSAIlILI'I'A' Il'l:?.. n.046.051,76 23. su .630,00 24.625 .610,00

VAAIA%. -, .• 61.073,00 54.656 .519,1) 57.651 351.36

,. DEI'. e .587 ,024.16 78.181 .IU,13 62.27' .963,36

,~ro • .562. 53•• 75 20,605, 473.10 25.168 ,007, U

RIM. 00. ,..".066,.6 55.tU 262.25

== • .626.601,05 76.22 • .735,35 25.168 ,007.99

EC/KSP l,S60 .• n,?} 1.956 .4H.78 57 .lOt .955.07

RSll/12 57.683.328.51
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l'J>O, 31

SPlmA - =SWi"rIVO PER CAPITOLI

200J KIllISTIllIO ~ A'I"I'lV1T1I.' ~m ,- ,~
UNITA' PREvlGlo:u.u:/CAPI'l"lILO -,~ -~~~~

~ DD!OI'IlNAlll:alt

,- ,~.
,., TITOLO , - SPESE OOIUU:NTI

3.1.1.0 rwZ!ONAXmTO

pen<m<oh

2100 ONERI PREVIDENZlAl.l OOVU'rI ALl../l. CASSA !Nn.
PENSIONI p~ I IlIPI:NIlIlNTI DEI:lLI ICN'I'I~,(CI'tlEL) PER IL Pl:RBONALIl PEI Vl\RIAZ.
RIlOU STATAL! DJ::LWl CAI'lERE DI CO>!HERl:IO.

P. DI'LINllUS'I'JUA, ARTIClIANA'I'O E AGRICOLTURAE
llEGLl uFFICI fflOVlllCII\.LI DELL' lNlllJS'TRlA,
DEL (,:(»!NERetO E D!LL'ARTIGIANA'l'O. PAGATO

( 01.04,01 ) RIM. eo.

ISPESE OBBLIl».'l'ORI1l1 =,~
-IPKR MmolOIUAI IlCjMSP

un/H

2102 SP&l;E PEJ! MIGno:Jl AJ,.L'INTERNO, l111Z, 47.063,21 170.546,00 no 546,00
/lLL'EST!iJ<O E PJ;;Jl TRASFERIMENTI

VAll.IAZ. 751.406,59 m .408,59, 02.02.13 ,
P. DEI'. 4"I.on.21 921.952.55 OH .552,59. P£l.l,' IMPOlITO £C/IISI' DI REsIDUI ,~

~IAGLI EPf'l:T'l'I »INI". ,_m 9.071." SU.l",E' 551.366.11.. 11640 ,H

~".ro. 19.350.78 ".S7i,77=~ 26.4Z2.20 ,...871,06 '" .J66,11

EC/IISI' ".641,01 329.081,11 no. 586.46
RS31I'2 •• .927,55

2103 STIPllNDI, Rrl'RIlIUZIOflI ED Al,TRI J\SSEGNI INIZ. ,.227.102,00 1.227.102,00
llSSI Al,. PEIlSONALt DELl.E STA!:ICl:l1
Sl'ElUKDI'l'l\L1 ~. ,245.000.00 l.245. 000.00

( 01.01.01 , F. OEF. • .472.102,00 • .472 .102.00

(SPESE O!lBLIGATORIEl ,_m 20,703,70 ,314.812.07 ,.335 515,77. PEIl: L'EçOrnDlU DI C'UI Al, CQNTO ResIDUI m. ro.~.PROPOSTA &AHA'l'QJUALEGISLATIVA =~ ".103,70 1.314.812,07 1.335.515,77

EC/MSP .".70l,70 ;.IS1.2S~,9J 1.IJ6.$S6,n

RSJl/12

VARIAZIONI,
CAPITOLO 2102, ~ lH2J 200:1 '" " J07.000,OO)~ uu. 200; '"" 140.000,00)~, 119' 2001 (CF CS 50.000,00)~, l~n2001 '" " 200.000.00)~, UU 200:1 (CF CS 65.406,55)~, ISSI 2003 (CP es 80.000,00)~, 2641 2003 (CP CS -10.000,00)~, 30H 2003 (CP es -65.000.00)

~ 3UO 200J (CF es 6.000,OOl
CAPITOLO 2103, ~ 123315 2003 (CF CS 3.205.000.00)

D .• V VDlumc • CO'lSIt1I'i"<l 2001.



194

PAG. 32

,~- COltSU!I"l'lVO PER CAPI'l'OL1

200) l'IINI6Ti:RO l)l:Ll.E A.'ITIVITA' ~~ , - ,~,

Wl"'" PRE:V:ISI ow.LE/ CIIi'ITOLO m:slOOl -~- CASSA

~ DENOMINAZIONE

2104 STIPE1m1 lID ;u.TRI ASSEGllt FISSi JU, INJZ.. '" .45B.7S ".341. 999.00 ".>41.939,00

PllRllONALll Al. NRTTO DEU.' IMPOSTA
REGIOlIALI sm.u: A'ITIVITA' PRODU'l"l'IVE, VJ\RIAZ. ..,.000,00 ,.574 .912,00 ,.92" .364,00
DECI!'I ONfiI SOCIM.l A Cl<lUCO " DEF. 690.45B,75 ".916 .911.00 31.266. 361,00
DELL' AMMlNISTRAZIONE, 01.01.01 ) PAGATO •• .961.42 ""..496,B9 27.413. 4SB, n

(SPIWE OBBLIGl\TORrEl "". ro. • .928,66 n.902.21. DELL'IMPORTO &CJMSP DI RllSIDtlI _o == S7,HO,oe ".3% 399,10 "m .458.31

PERBNTI AGLI EFn:M'I AMllIN., 8656B.58 EC/IolSP '" .sU,67 ,.520 .511,90 ,.852 .90 •• 69

RSllf12 •• .nO,87
2105 eoHPgRSI Pl!R lAVORO STAAORDIlV\RIO AL INn. m .U7,66 " .000,00

P1CRScNALE
VAIUAZ. 2Bl.OH,OO m .•n,H

( 01.01.02 I ". ~. m .U;,66 281.9)9,00 "..tel,'S. OIllot.'IMPORTO BC/I'ISP DI RESIDUI .=
PERDITi AGLI EIT'ETTI AM!'IIU. "_ro •• .O',H 20].591,66 m .095,a5,. 11671.H

"". ro. 13.615,71 ".241.34

== 119.119.90 281. 9)9, DO 250.095.85

EC/KSP 11.P7,16 ~4.)85,61

RS31/12 151.663.05

2lQ9 SCJKH.ll,OCCORRENTI!PER LA =1c:ESSIOliE m I1UZ. 681.6n,43 ,100.532,00 ,.100 .532,00

BUOtU PIl.STQAL PEXSmIALI! ~. H.8ll.00 " .131.00, 01.02.011
l'. J;lI!F. m .6n,43 1.115 .363,GO ,.135.363.00. L'IMJ'OR.TO EC/tlSl' DI Rl!SlDtlI I!' ,-,

/\GLI EI'FETTI ,lMMIN. "_ro ".462,81 '" .993.94 425.456,a1

R.IM. " '" .924.73 165 . 369.06

== '" . 187.60 ,.135 .161,00 m .456.81

Ee/MSI' m .249,n '" .~O6.19

RS31/12 ,.256 .291.79

2110 8PEsr: PER I\=RTAI'lIDtTI SI\NIT1\RI, COR/!. INIZ. 141.00 Hl,OO

RlOOVIll.l E PROn:.sl
VAAIAZ. 665,31 665.37, 02.02.06 )
l'. DI!F. 1.006,37 ,006,31
l'AGl'ITO 897,B2 8n,i2

RI~. ro. 12.79

=~ HO.61 897.82

selKSl' 75,76 101,55

R811/12 32.79

VAIUAzIO:li ,
CllPlTOLO 2104, - 14642 2001 "" es 1.297.283.00)- 5)037 2001 '" CS la' 011.001- 10106 2003 '" 546.000.00 CI' 997. 000,00 es 1.54).000.00)- 121315 2003 "" es 4 700.000,00)- 144499 2001 '" 196.548.(0)
CllPlTOLO 2105, - 14642 200) '" es 55 071,001- 60543 2003 "" es 226.668.001~, 1725 2001 '" 4l 041,461~, 4018 2001 '" 6.500.001
CllPI'l'OLO 2109, - lH4:I ZOO) "" CS 3'.an,OOI
Cl\1'1'I'OLO 2110, ~, 3351 2003 '" es 211.26)~, JJGl 2(0) ICI' CS 140,00)~, )0390 2003 ICI' CS 254.111
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SPES/l - CQ1iSllNTIVO l'aR CAPl:1'OLI

2003 >lINIST£1lO DELLI': AT'I'IVITA' ~'W , - ,~,

imITA' PIU:VISIONALE/CAPr'f'OLO ~,= COMPlITllNZA ='"
~ DENOl<lWlZIOlIS

2111 PROVVIDENZE A FAVOJU:DEL PERsONALE IN INIZ. 10.401,00 22.601,00 n.liDI,OO
SERVIZIO, " OUELLO CESSATO DAL SgRVIZIO
E DS[,LE LORO fAllIOWS VARlAZ.

( 01.04.01 , P. DSl". 10,401,00 n.601.00 21.601.00

'~ro 10.401,00 10.401,00

RIM. ro.
=~ 10.401,00 10.4ll1,00

EC/IIllP 12.601.00 11.200,00

RSll/12

IlH BOUO lNIlKNNI&ZO .>.L PERSO!lALII CIvILE PElI !IUZ. 381,00 IO?OO
LA PERDITA DBl,.L'IN'I'IroRITA' nSICl\. SlJII1TA
l'ER lIU'iRMITA' CONTAATTAPKR CAUSA DI ~. 14.5SI,00 " 55B,00
SERvIZIO

P. DEl". ".945,00 14.9<5,00
( 01.04.01 ,

'~ro ".125,01 14.125.03(SPESE OBSLI~TOJUel
RIM. ro.
=~ 14.125.0J 14.125.01

2C;MllP aU,9' 019,91

IUlJlhl

2n3 SOKKE oovtrn: A TITOLO DI IKPOSTA mIt. ".820.30 ,.054.7U,OO ,.094.7U,OO
REGIONAl,ll SUl.LJ;; ATI'IV1TA' PR01)IJ'I"l'IVE
sm.J..£ lU."rR.IBlnlONl C01UUBl'OlITE 1>1 VAJtIllZ. m 415,00 744.391,00 8n.930.00
DIPENDEInI , DEF. 403.235.]0 2.8H.15~.00 ,.••• ~96.00
( 03.01.01 )

PAG/>,TO 1)7.860.41 ,.771.165,~S ,.m .on.o'ISPESE OBQLIQ1l,TORIE)
lUM. ro . ~.I22," 94.973.46. DELL' IMPORTO l'C/MSP DI RESIDUI .-PEIUlN'I'I AClLI "VnIT'I'l _IN. =~ '" .983,08 ,.8U . IH,13 ,.911 . on.06,. ]]020.79

PER L' ECCWE/lAA 1>' CUI AI. CON'l'O EC/MS? '" . 252,22 ".980,13 >'.6n,~4COMPETI!NZI'<VE!<RA' PllOPOSTA ~TC>UA
LEl;;ISLATIVA RS31/12 '" 096,15

2114 -, SOCIALI II. CAAIC'IJ I~U. 665. 788.99 7.3J~ .092.00 ,.)]6.092,00
DELL'AMIlmJS'nlAZIONE stJLLE: llETlUfllIllIONI
COAAISPOSTE AI DIPENOiN'l"1 VAll.IAZ. 267. 2u.no 3.5n .u~,oo ,900.611.00, 01.03.01 ) P. DEV. 9n,OH,99 10.858. nn,OO ".'" .770.00

ISPesE OBBLIGATORI,,") '~ro 286,010,19 S.l1O 524,8~ ..396. 535,08. D8L.L' IMPORTO tX:/MSP DI RESIDUI - RIM. ro. 391,2).8,54 167.87],72PEIUlN'I'I AGLI EVFIr'M'I NlHIN... 91792.89 =~ '" .228,7] • . 278 .398.61 ..'" .535.08

AC/MSP m .806,26 ,. 579 .6B4,3!I ,.••• .234,92
RS31/l2 559,092,26

VARIA%IOIlI,
CAPITOLO 2H2, ,~ 27492 2003 ,,, " 3.12~.OO)- SU]7 200] ,,, " 432.(0),~ 109820 2003 ,,, " 1.57<,(0),~ 123115 200J '" CS 8.994,OOl-. Il25U 200] (CO' es (H,OO)
CAPITOLO 2111, -. 14642 2003 (CO' es 114.~49.(0)-. 56514 2003 (RS 282.416,001- 605(] 2003 ICF es 19.284,001- U224 2003 (CF CS 20.428,001,~ 77(15 2003 (CF CS 1.985,00)-. 80106 2003 IRS <7.000,00 CF 8< .000.00 es 131,000.(0)- 16883 2003 IO 86.376,(0)- 12])15 2003 ICF CS 400,000,001- 11582~ 200. (Cl' es 662,001- 1<" ~9 2003 ICP 16.70',(0)- n~Bl 2003 IRS -1,(0)

'"' H99 2003 ICS 103.246,(0)~, 3017 2003 ICS 82.376,(0) ,-
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U/OS/2004 PAG. J4

SPES/Il CONSUNTIVO P£R CAPITO!>I

2003 MINISTERO PeLl.E ATTIVITA' PROD\1I'TlvE ,- ,~,

WITl\' PRJr'IISlONALE(CAPIroW \U:SIDVI ~mu ~"
~O D!:NOHIW;ZIONE--CAPITOLO IH4, - 14642 2003 (Ci> es 323.116.00)- 56SU 2003 (RS 103.246,00)- 60541 2003 (cp es 64,t02,OO)- 63224 2003 (Cl' es 59.'91,00)- -"415 1003 (Cl' es S.SSI,OO)- BOIOa 2003 (1Ul 16Looa,OO Cl' 422.000,00 es 586.000,001- 8UU 2003 (Ci> 245.917,OO)- HJ31S 2003 (CP es 2.)50.000,00)- nsaI' 2003 (Cl' es 1.aB.,aol- 144499 2003 (Cl' se.729,00)~, IU! 2003 ICS 282.<16,001

~ J037 2003 (Cl: 2lS.9U,OOI
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PAG. 35

SPEM - conSUNTIVO PER Cl\l?JTOLI

~OOJ MINISTERO O:nJ.,J: J\.TTIVIT1l.' ,~~ , ,~,
UNITA' PIU:VISIONALE/CAPlTOLO RESlOOI --" ~"

~ D<1lOIUIlAZIONE

al; QOO'l'ADEL F<lNOOUNICO DI AMl'tINISTIlAZIONE INIZ. ,... 76S, n
DA UI'ILIZZAIl.E P&R.L'~IONE DEGl.I
INCENTIVl A:. PERBOIlALEPl3ll U. ~. ,.Hl. 677.00 1.~06.0U,oa 2.9.s.8H,oa
RVoLlZZAZIOR& DSGLI OllIETTIVI , P. DE;'. 1.756 .462,'. 1.206."'4,00 ,945.!ll,OOPRO(lIIAKl!:IDI IHCRDIIlIrro DELLA
l'RotIUTTiVlTA'

n7.aOl.18 .644.176.39P/IO/l,TO 1.666 .575,a ,
( 01.01.01 )

RIM. ro ". sas. BO 228.242,22. DELl.'IMPOR'l'O re/IISP DI REslroI ,= ,~ 562.01 1.206.043,40 .6U.376.39PDlDl'tI AGLI E!"FBn'1 AIlI'lIJl. 1.740. ,
,. 15a95.52

EC:/JolSP ;;.~oo." a,n JOI.4J4,n

RSHtl2 102.229,02

2116 COKPm:sr li: lUMBORSOSPESE, A =CO '" WIZ. 54.570.37 4.048,00 4.048.00
IllCHIEDEllTI LE AOEVOLAZIONI. AI

VARIAZ. 119.266,00 795,00COMPONEm'I LE C(»OIISSIOJU TEOJlc:HE 127.
ISTITUITE PER I C'ON'rROLLI g LE V1!RIFIom P. DEF. 54.970,37 '" .316,00 '" .84J,OO-PREVISTE nl APPLlc:AZIONE DE:.I.LENORKE
S\JLLl\ POLI'1IClI tllm:RAIUA ••• ".743,89,~ro la.4n,5~ 250,2J
{ 02,02.08 l

RII4. ro. ".206,59 47.731,20. DELL' IMPORTOEC/MSP DI RESIDI,lI ,~
112.981,49 8).743,88l'ERENTI AllL.l El'tInTI AfoIMIN. =~ ".100,18,. 1526S.H

EC/KSP ".270.19 10.)34,51 U.09~.12

RS31/12 •• .~31.19
2111 SPESE" =CO DELLE IMPRESE IN'URESSATE :lnz. ,;132, et • .5U,00 • .5U.00PER lJ\ EFFE'l"I'UAZIONEDELLi VERIPICllE E

DEGLI M;CERTAAC!ITI ID ORDINE ALLA -~. ".303,00 ".303,00
l'ItOOI:rTAZICIlE. M.t.l\. RZALlZ~l(tiE E JU.,

P. DEI'. ,732.09 30.871.00 " B71.00i<EGOLMtE&sERCIl:ID DI IKP1A1lTt CIlE
OSUFRVISCONOlltl CClm'RIBoTI DESTINATI

732, es lB.701,57 ".43t,42ALLO SVILUPPO DELLE PONTI RIIINOVABILI O, PAGATO ,.
t:NERGI". ".. ro., 02.02.13 , =~ ,.132,15 18.701,57 ".434,42

EC/MSP 0,04 12.169,43 ,.436, sa

RS3I/12

2118 OtIEiU Pf\E\IIlli:lIU-'L1. ED 1o.SS1&TENU1o.Lll'J';Il INIZ. 555.154,5' 20.85B.00 20.6S~,00
IL l'&RSowu.E ISCRITro A REelKI DI
l'JUN"IDt:NZA o DI ASSISn:NlIA DIVERSI DA VARIAZ.
OUELLI STATlU.I, COMPRESI QUELLI A CA>lICO P. lltF. SSS.IS4,5~ 20.858,00 20.65B,00DEL PERSOW\LE

( 01.01.01 l ,~ro
(SPUt OaSLIGA'l'QRItl R):M. Pe, 555 .15t. 59

=~, 555.154.59

"'C/IISI' 20.65B,00 20.65B,00

RSll/12 555,15<,59

VARIAZIONI,
CAPITOLO 2115, = 565H 2003 (RS 1.1U.74a,001

~ 63224 2003 ICI' CS 16a.908,00)
O~ 77415 2003 ICI' cs 15.713,001

= 78932 2003 la >48.090,00)~ U1)~ 2003 {RS es <6.929,001
~ 86n) 2003 (CP 1.016.186,00)
~ 1358U 2003 (Cl' es 5.2]7.00)

o"' 2199 2003 (CS 1.l44.74S,00)
O"' )0)1 2003 les 1.016.186,00)

CAPITOLO 2:16: ~ IlU6 2003 (Cl' CS 12.816,00)~ 40831 2003 (CP es 2.969.001
~ 75475 2003 (Cl' es 8.9U,OOl~ 89522 2001 [Cl' es 2.995.001
~ 1213J6 2003 ICI' CS G.75~,O~l~ 12,oe~ 2003 (CP CS 2.~69.00)

'" 40~3 2003 (CP CS 5,.000,001
L.ASS. '" 2003 (CF 26.7e2,OO es 15. 309,00)

CAPITOLO 2117, ~ 112592 2003 (CP es 6.102,001 ,-



198

le/CS/20M

,-- CONSUN'l'IVO PER CAPlTOLI

2003 MINIS'l"l<RO CEL.L<: A1TIVI1A' PRotVn'IVE , - ,~,

UNITA' PR}:VlSIow.Lt:/CAPlTOLO =,~ COMPf:TENZA ~~

~ D~IIlMIONE~-L.ASS. 101 2003 (O' Cl; 2O.1n,OOl

l



16/05/2004

199

PAG. )7

SPESI' - CONSllN'I'lVD PER OJ'ITOLI

2003 MINISTERO oo:LU: l''lTIVI'l"'''' ~'W ,. IKPllESE

UNITA' PRE.vlSlow.LE/CAl'ITOLO RESID<]l ~- ~M

~ O&lfOl(INAZIlmI:

2119 SPESE PER IIlTEJ<ESSI O IUVl\L\ITA2IONE INIZ.
HO/lt'l'ARlA PER RITAlmATO PAG/IIIEm'O IlEL1.E
Rlm'lIBInIa.';r • PElISIOIU Il PROV\/IDENZII:DI ~.
NATIJAAASSIS7DlZIALE A FAVORI;:DE:! P. OSI'.
=ITORI DSLL' •••••••INlsTRAzIaNll, C9.01.114 , ,~ro
(SPESE OBBloIGAToIUSI RIM. ro.
{PER MD!ORU) ~

EC/llSP

RS31/12

seni e •••rvizi

2200 SPESE PER IL PAG.I'I>lIlfl'TODEI CANONI ACOWI. unz. 5S5,5?5,33 ,.HS.OllO,IlO ,.215.000,00,=. DlERGl1\ aLE'!'TlUCA, GAS E TELIlto1'lI,
CQNEJlSAZIO>lI TJl].EFONI~ rn;JfIClE' ,p~ VARIAZ. ,.S22.lB7,03 ,'"' .895,79PULlUA, IL RI&CI\LlIAIoIEm'OED IL ,. DEI'. '" S'S,H ,.73?la7,OI l.n8 ,895,79
CONDIZIQNI\MI:NTOD'ARIA DEI t=l.

( 02.02.01 , ,~ro "..454.37 2.245.584,99 2.tH .019,36. 011.14' IMPORTO ZC/I'lSP DJ RESIDUI ~o ~".ro. m .'07,l! '" .602.04
PERDl'TI ACLI EFI"E'l'TI »!"IIN. =~,. 248849.76 ••• 141.55 ,.737 .187.03 ,.4H .OI~.)6

Re/MS!' 2U.HI,7a .0.00 ,...856.H
RS31/U 629.Je9,22

:1201 GPESE l'n ACOtIISTO DI CANCELLE!UA, " WIZ. 79.59',06 109,3S0,00 109.35C,00
STAMPATI Sl'ECIALl E QUJU1T'OALTRo POSSA
OCCORRERE ~ER IL l'IJNZl~ Dm!.l -~. 184.629.0C '" .629.0D

\JFFlC! - NOLeG(lIO E TRASPORTO >lOBILl, ,. DEI'". 79.H4,06 293,"9,00 '"' 979,00
K!\COlINE E IMPIAnTI, 02.01,01 ) ""GATO 6',~60.8e 168.0U.26 m ,32'.H. DELL' IMPOlITO EC/MSP DI IlESIDIlI '000 RIM. ro. 5.010,63 ~1.'l5,14
PEREln'I AGLI EFF?I'TI AK'IIJl. =~ 69.211,51 235,498,00 232,)23,10, ~i18.n

EC/KSP 10.322,55 58.4U,00 70.655,66

RSn/H 72.446,37

2202 RESTl=ICtiE 01 S~ lltt>EIIITNIENTl: INlZ.
VEIlSATE IN E1IT1lAT"

VARIM, '" ,ne,co '" .~~e,co, 10.0).00 , ,. m:'F. '" .'9a,OO '" .998,00
!SPESE OBBLIGATORlEI

,~ro ".187,69 ",la7,6~

RH!. ro.
,,,~ 25.187,69 25.H7,G9

EC/KSI' 5.810,11 5.UO,H

RS31/12

VARIAZION1,
CAl'lTOLO 2~OO, - 3.92, ~003 lçl' CS 1.137.000,00\- 9)308 2003 (CP es 245,393,0(1)- 109ue 2003 lçp es 370.00<l,OD)

""' H61 20C3 (CS -~. 291.241

""' 17S. 2003 ,CO CS -)3.000,001
~ 1"153 2003 !Ci' -16.000,00 es -25.000,00)

""' 3051 2003 !CP CS -)5.250,00)

""C 2:122 2003 ICP es -5.%9,51)

""' 2223 200~ ICI'es _250,00l
~ 3046 ~003 !Ci' es -50.000,OOl

""' 32J7 200) ICI> es _10.000,00)

""' )351 20C3 ICP CS -10.la2.3S)

""' 351S 20D) ICi' es -11.700,00)

""C 3742 2001 (Ci' es -~4.00C,OC)

""C 3960 ~003 ICP çs -lC.OOO,OO)

""C 3039C 2001 (CP es -4.254.111
CAPITOLO 2201, ~ 14642 2003 !Ci' CS 100.000,00)- 76lP 2003 ICl'es l.U9.COI ,,~
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6PBSA - COO'SUNT1VOP£R ClU'tTOLl

2003 1UN1STERCPEl.Wl A'ITIVtTA' PRODtI'l'TIVIl ,- lMl'llBS1l

!mIU' PltWISICWALE/CAPI'I"IJW =,= '"""'.~ ~~

~I DENOMlNAZtctlll-- ~, 1194 2001 'ce es -50.000,00)~, 1'53 2001 '" 16.000,00 es 25.000,00)~, U~O 200J ,ce es 20.000,001- 2648 2003 ,ce es 30.000,00)~, J046 2001 (Cf> es 50,000,001~, 32)1 2003 (Cl' es 10.000,00)- '043 2001 (CP es 5.000,00)
o.PlTOLO 2202, ~ 2818 2C03 (CI'es 1.509,00)

~ 801187 2001 1Cl' es 2.970,00)- 109820 :.1001 (Cl' es 7,431,00)
~ 123315 2001 (CP es 11l.2U,OO)
L.ASS. m 2001 (CP es 2.840,00)
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PAG. 39

,_o COIlSIJN'rIVO PD! C\PITOLI

2003 ,UNISTI:RO tl£LJ,I; ATtIVITA' P1lODUTTlVE , . IMPIU:SE

UNITA' l'RE'lISIONALB/C1U'lTOLO RESIOUJ COMPETStlZA =~
,~ lll:l'104tllA$l om:

2203 SPESE J>&llLITI, ARBlTR1\OOI. RISAllClllEll'l'I ma. 116.993,51 33.05),00 ]].053,00
ED A=soRI. RlIlBORSO DEW.t SPESE DI
PJlTllOClmO LEGALE V/>JtlM.. ,.SSS.3H.OO ,.56!'> .]]3,00
l n.Ol.O) l P. DEF. 118.991,51 ,.598.386.00 ,.598 .386.00

(SPESE OBBMGI\TQIU£1 PAGATO 11.753.75 ,.396,70),59 ,.408.457.34. L' tt1!'ClttO SI:/MSP DI lIESJCUI " PEIlENTE 11llol. ro, 87.967.07 201.629,40.o.OLlEfn:'M'I AHHW.

=~ ".720.82 1.598.H2.99 ,.408.457,34
Ec:/MSP ".272.69 53,01 189.92S.H

RSn/12 '" SPi,n

2204 5P8SE PtR Il'FORHI\ZIONI WI2. .., 136,03 9.720,00 9.720,00
C'OMH£RCIALI.S'I'UDl,RJC£RCllE Il RIl.EVAZIONI

37.291.24COlll:ER!lEm'J L'~IZ:u.zlom: DEL ~~, 26.000,00
~iO IN'I'ZRNO. ACQ1JIlrrO DI REIA'I'rvs P. DEr. •• .136.03 ".720,00 47.011.24A'l"I'REZZATUllI!ACCESSORIE,DI •••••Tl>lU1U.E:
SPI!.CUU: D'USO Il DI PU88t.ICI>.:/:IONI

H.nS.22nOlICHE. ,~~ ,.779.30 ",055.92
( 02.0~.10 ) RIM. 1'0. 112,00. =~ ,.779,30 35,H7,92 •• .835,22DEI,L' II<POR'ro te/KSP Dr !U;S1IJlJ1 ,~
PE!lEI!TI ACL! EFF1>TTI ~IN.

" 240.15 E'C/J15P l56,73 2.S52,oe ,.176,02
RSll/l1 112,00

2206 SPI'::SE l'EII IL FUNZIOI>lAM£NTODELl,,'ALIIO nuz. I04,U
DmLI AGEN'I'I DI ASSICUAAZIONE. SPUE ,~
IL FlJllZIOIlAltEm'O DELLA COMMISSIONE ~~,

IlAZIow.Ll: E DE:LLECOlIOlISSIONI
P. w.:P. 104,84PIlOVIlICIALI PER L'ALBO Dml.I AGEII'l'I DI

ASSlaIRAZlONE E DILLE COMlolISEIONI DI
ESAME PRIl, LE PROVE DI IDONEI'I'A', PI\GA'I'O
-COMPRESI I D~I DI PRX.EENZA, ,

RIII. PO.
CClKi'mSI AI ~1m"'I DELLE COM:!'IISSIOUI
E DEI COfoII'l'A'I'IDI SORVEGLIl\NZA, " =~
INDENlU'l'A' DI MISSIONE E ftIHllORSO SPESE
DI TRAsPORTO AI _RI Ell'I'R.UlEI Al. ~n.~ 104.84J1lmSTKRO. SPtsE l'ER LA REDAZIOlfE E LA
PlIEELICI\ZIOm: OI:I.L'ALBO IlAZIONALE DEGLI RS3I/U
NlI'2ll'I DI AIlSICUAAZION:E;

I 01.0 •. 03 )

(NUOVA IS1'l'l'lJ:ZION£1. L'IIWOI<tO ilC/KSP DI RESIDIJI E' ~
AGLI EFFrlTI Al01lli.

VARIA:zIOOI,
CAPITOt.o 2203, ~ 27432 .00' ,ce " 49.2$1,001~ S'Bl' 100, 'ce " 687.12"1,OO)~ SCU7 2003 ,ce " 118.'05.00l~ '3312 ~O", ,ce " £7.ns,00)~ 109820 2003 ,ce " 303.'40,001~ l.2JllS 1003 'ce " 310.796,00)~ 132564 I003 (CI'es 17.0;0;',00)
CAPITOLO 22(14, ~, 1467 2(103 '" 5.291 •• 4)~, Hl! 2003 ,ce es 4.(100,0(11

~ 3742 ~OGJ 'ce es 24.000.001
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19/05/2004 PAO. 4Q

SPES1l. - CONSlIll'TIVO l'El! CAPITOLI

2003 IUIIISTERO DELLI: '-'TTIVITA' PROlJI.rJ"rIIlE ,- IMPRESE

t1NITA' PRF.VlSIONALE/CAPlTOLO ~,~ =~ ~~

W~ DENOKINAZIl»"S

2209 ACQUISTO DI RIVISTt:, GIORNALI ED ALTRE INIZ. 39,14 2.t30.~O ,.4>0,00
PllBBl.JCAZIOIlI -=. 1.000,00 ,.040,00
\ 02.01.02 1

39.14P. DEF. ,.430,00 ,.470,00. L'II'iPORTO EC/"'SP DI RESlDUl E' -~,
AGLI ErrET'TI N'3'llN. '~ro 9U,OO 942,00

R.IM. ro. IU,OO

=~ ,.125,00 942.00

J:<:f!'lSP )9.14 ,.30S,00 ,.528,00
UJl/U lU,OO

2210 SPESE l'llll II. FUIlZIOllAHElITO • COMPRI'Sr I IN1Z. ".007,43 ro .579,00 .9.579.00

0=11 DI PJU:SI!llZA, I COMPENSI .u
VAlUAZ. .900.00

COtII'ONI':ll'TI E Lli' INDENtIITA' DI MISSIONE U u. 900,00
1m IL I<1MtloRSO SPESE DI TRASPOR'ro Al ,. DEl'. ".007,43 n '79,00 n .'79,00
_al ESTR/lNI!:I AL MIN] STERO - 01
CONSIGLI, COMITATI E COIOtISSIClNI ,~ro • 4Cl,U " 158,18 ro. 559.82
l 02.02.13 , RUI. ro. u .065, SII ".153.41. L'YI!PORTO EC/MSP DI lU:61D"Jl S' ,~
ACLI EI'Pt'M'1 _IN. =~ '" H7.H ".H1,59 ••• 559.82

se/MEl' ,.539,99 ".167,41 ".9U,18

1!S31/12 25.2t9.21

2211 SPEsE PER L'AT'TUI\.ZIONE DI CORSI DI INIZ. 35.954.36 45.596,00 45.598.00

PIlEPAAAZIom:, !'ORHAZIom;:,AGOJ~ •
Pt:R.FElIlOllAMEll'l:ODEL PtlI-Som.Ll:. -=.
PARTECIPAZJONI: 1\LLll" SPli:SE PER roM' P. Dl'I'. ".95(.16 ".599,00 45 590.00
INDE:'M'J t>Il. t:N'I'I. ISTITUTI ED
AMMII1lSTRAZIONI VARIB ,~ro " .290,4. ".295,58 44.596.00

( 02.02.05 ,
RIloL ro. 508.5& l4.856.00. DELL' IMPORTO l'e/IISP DI llRSIDIIJ -PFJ!EIlTI AGLI J;:FFE:'l'TI AMMIN. =~ l5.ln,10 ".19:,58 " .506,00

,. 754.97
EC/I'SP 754,98 406,42 ,.012,00
!lSll/l. " t04,96

2212 SPESt POS'l'ALI E TEj,t:ORAFICliE INlZ. 1.036,92 '" 621.00 '" .6n,oo

, 02.02.04 , VAf/,lAZ. •• .700,00 •• .700,00. l,'IMPORTO EC/14SP DI ll.ESI OO:I E' ,=, P. DEI'. 1.0J6,92 23;.321.00 237. 321,00

AGLI EFn"M'I AXMIN.
PAGATO 165.018,;6 '" .018.76

RIM. ro. 10.899.90

=~ 1"'5.918,66 m .018.76

EC/IISP ,.036.92 61.402.34 ".)02 •••

un/l. >O .899.90

VJ\IlIAZIOlll ,
CM'ITOLO 2209, ~, 1991 .001 ,CO " 500,00)~, 2051 2001 ,,, " 250,00:~, .nl 3001 ,,, es 250,001

L.ASS. '"' 3003 '" 40,001
CM'Iro:.o 2210, ~ 1098U 2003 1Cl' es a.OOO,OOl

'" 2051 2003 lCP es :l.900.001
CM'ITOUl 2212, ~ l810 2003 (CP es '5.000,001~, un 2003 (CF es -4.000,00)~, 1950 2001 ICF es 10.000,001~, 2051 2003 ICI' CS 35.000,001~, 3516 .001 ICI' es 20.000,001

'" 1518 2003 ICI' es l. 700.00)

'" 3a60 2003 ICP es 30.000,00)
~ 404> 200l (CF es 12.000.001
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PAG. 41

SPESA CONSUN'l'IVO PER CAPITOLI

~OO3 MINISTERo DELLE AT'I'IVI'l'l'l' PROmn'TlVE , IMPRESE

UNITA' PREvISIQW.LE/CAl'ITOLo R.!ISIDUI COI1PETEIlZA ~~

-" DeNOMINAZIONE

221; FITTO DI LOCALI " ~ERI ACCESSORI IIIIZ. 502.65 •• 84 4.050.000,00 • .050.000,00
( 02.02.0l- ) VAA.IAZ. 1~.311.8J3,OO ".225.15:1,54. DELL' IMl'OR'ro EC/MSP DI R.!ISIDUI '000 P. DEP. ..,652,94 ".361 .sn,oo ".275. 152,54
PElU';/ITI AGLI SI'FETTI AHlIIII.,. 8707S.79

P1IGI\TO ,,,. 859,98 ".75~ 262.13 " ,...ln,11

n,. ". n.233,S~ ."' .732,35
TOTALE '" .09J,Sl n.S68 ,994,48 20.960.122,ll

E<'/!'lSP 220.559,33 1. 7~2 .818.52 2.315.030,43

1<531/12 m .9S5,as

2214 M1INU'l'&NZIONE• RIPARAZIONE Ell ADATTAMENTO lN12. '"' . HO,OB •••800,00 •• .000,00DI LOCALI E DEI RELl\TIVI IHPIJ\N'l'I ,..V1\RlAZ. ..,.4n,CO • :.nO,OO
( 02.02.02 I

P. DEi'. '" 320,08 '" .:H"I,OO m.070, ". DELL' IMPORTO SCf!1SP DI RESIDUI '000
PERENTI AGLI SPFE.'TTI A>lMW. PAGATO '" ,'01,07 ".095,38 m . 796 .".. 10734.04

RIM. " ".835,JS ..,.S5S,20
TOT1\I.E "" .5J6.46 S3a.054,58 '" .796.45

Be/MSP '" .783,62 88.192,42 "" .27J,55

RS11/12 '" . "7~4.5~

2215 MAm.JTElIZIONE, NOLEGGIO ED ESERCUIO DI INIZ. " 50',94 '" .6JO,OO ".610,00
MEZZI DI TRASPORTO ~=. ".2?6,Ol ".~76,Ol
( 0•. 02.02 )

P. DBF. ",SO',9'1 64.906,01 64.906,01. DELL' IMPORTO Ee/MSP D1 RESIDUI 0000
~l A(ILI SFFE'l"rl AMMIN P/IGATO ,485,a2 ".934,16 44,'I19,9a, 834'1.H

!!.IM. " ,611,9S ,260,66

== ".15?,n 40.194,82 ".419,9B

EC/MSP ,,347.17 24.7ll-,19 20.486,03

RSll/12 '" .93.,61

.2)6 SPESE PER IL FllNZIOXl\!'IENTO DEL C<lNSIGLIO INIZ.. a."'1,OO a.447.00
ll1IZIONALE eER1>HICO

V1IRIAZ.
( 02.02.0a )

P. Di:P. • .447,00 • ."'1,00
O,,"W ,.61'1,9$ ,.U7,~5
RIM. " '100,00

=~, • .017,95 , 617,95

"C/IISP • . 429,D5 • .a29,05
RSll/12 '100, OD

VARIAZIONI,
Cl\P1TOLO nu, o~ )39:ll 200J ,~~14,.627.1n, 00)

o~ 6989'1 200J ,~o; 1.195 '111,00)- 93308 2002 ,~es 3.000.000,00)
~ 1n~ 2003 ,o; -41.0'12,4&\~, '1038 2003 'o; -£.~OO,OO)~, 40'lJ 2003 ,~es -1l4.000,O~1~, 40110 .003 'o; _39.138,DO)

CAPITOLO 221'1, - 13921 2003 ,~es 157.000,001- 33923 .003 'co es 150.000,00)- 93308 2003 ,~es 136.000,00)
om 121336 .OD3 ,~CS '18.567,00)
o~ 12331'1 20Q3 ,~es 11,000,00)
00' 1830 2003 ,~CS 5 000,00)O"' 198, 200J <CO es 12.000,00\
~ J362 2003 ,~CS ,1<0,00)
ooc '1043 2003 ,~es 4 •. 000,00)
ooc 420$ 2003 ,CC '5.1'17,001

CAPITOLO 22)5, ~c 19H 2003 ,~es 12.00~.00) "'~
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SPESA • ~IVO PER CAPITOLI

2003 MllIISTERO DELLE lI.T'l'IVl'rJ\' ~'W ll'lPRESE,~

UNlTA' l'Rg1/1SIOIUU.E/CJ\PlTOLO PESIDt1I COMPETENZA ~~

.~ DENOMINM>lONE

-,~
MO 2051 2003 (cp es 4.795,411
~O 2222 2003 ,~~5.569,511
~O J~O.2003 ,~~10.000,(0)- 3J51 2003 ,~~9.Ul,Ogl- Jono 2003 ,~~4.000,001
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PI\.O, 43

S1>E5A - CONSUN1:IVO !'El' CAPl'I'QLI

2003 l'lrIfISTlffiO DELLE J\TTIVlTll.' PRODtl'!"rlVE , - ,~,
UNITA' PR£1TISIONALE/CAPlTOLO RESIDUI

ro__
~~

-" DEmlMlNAZIONE

2217 SPESE PER IL FtlNZIOflAMSNTO DEL SERVIZIO INlZ. 26.272.~O 16.200,00 ".200,00
CENTRALE PER LA PICC<lLA INDUSTIUJ\, E
L'l>J<'l'IOIANh'I'Q PER L'AT'I'lVl'I'A' " ~. 45.000,00 ".945,00
RILKVAZIONE ED 1lNAI.ISI DELLO SVILuPPO P. DEF. 26.272,90 61.200,00 •••H5.00RCONOMICQ. FtIWlZIARIO E PROVll'l'TIVQ
OEl.LE PICCOLE IMPRESE,

26.161.59 29.413.61 ".575,20PAGATO, 02.02.10 ,
RIM. " 27.853,10. DELL' IMPORTO EC/tlSP DI RESIDUI "~PERENTI AGLI EFFI:T'I'I Al'MIN. ='" ".tU,69 57.265.71 " 576,20,. 109.72
ECiMSP HI,n 3.933,29 '" 559,80

RS31/12 ".853,10

2218 FABBJUCAZlrmE E 'RII'mOVAZIONE DI INIZ. 17.056.00 10.530.00 10.530,00
l'ONZONI-Tll'O OCCORRENTl PER IL !W!.CHIO
DELLE CANNE DEt.LS 1\JlHI DA l'UOCO VAAIA.Z. 17.IH,OO
l'ORTATlLI

P. DI'F. 17.055.00 10.530,00 27.608,00, 02.01.01 I
'_ro 17.046,65 17.046.66

RIM. ro. 10.200,00

=~ ".046,68 ".200.00 n 0'16.68

EC/MSP 8, J2 330,00 " .601,32

RS31f12 '" .200,00
2219 ACQUISTO, INSTALIJ\ZIONE , NOLEGGIO, INIZ. ,.290,00 ,.280.00

GBS'l"IONE E l''AIWrgm;IONE DI MACCIIlNE
El£l"I'RICllE E DI RIPRODUZIONE GRAI'ICA. PER "~. U .7B3,OO U .783,00
IL SISTEMA INroRIIATlVO COMUNITARIO

P. DEF . n. 073,00 n .073,00
( 02.01.01 • ,_ro u .515,8'1 U .515,84~,.ro. 1.272,47

'tOTALE '" .768,31 U 515,8'1

EC/I<Si' 284,';9 ,.557.1';
RSll/12 ,.272,47

2220 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI INI •. "' .944,48 8.100,00 8.100,00
SCIENTIFICIIE, l'El! RILEGATURE INERENTI
ALLA AACCOLTADI ATII RISERVATJ, ,~ V1UUA2_ 36.555,66 •• .587,50
TRAIllJZIOI'il, STUDI E <.AVORI , DI'F. 86.944.48 44.655,66 " .687,50NELL'INTEJU:SSE DEL SERVIZIO aREVETTI ,~
INVENZIONI, MODELLI E MAROII

PAGATO 85.525.24 9.531,13 95.056,37
[ 02.01.01 • RH!. M. ".120,20. DELL' IMPORTO EC/l'lSP DI RESIDUI '000
FERENTI ~J.,I EFFETTI AMMIN. ='" •• 525,24 •• .651.33 " .056,37, 1'119.23

se/MEP ,.419,2'1 4,33 ,.631,13
REn/12 ".120,20

VARIJl.ZIONI,
CAPITOLO 2217, - 93311 2003 '" " .8'5,001~, 1983 2003 ,ce " 9.000,(0)

~o 2598 2003 ,ce " 30.000,(0)
~o 3860 2003 ,ce " 6 000,001

CAPITOLO 2218, - 9n11 2003 ,co n 116,(0)
CAPITOLO 2219, ~o 1993 2003 ICP es 283,00)~, 2652 2003 ,ce " B.500,00)
CAPITOLO 2220, O~ 14642 2003 (CP CI' 'l2.0on,(0)

~o 1195 2003 (CP CI' -5.444,HI
~o 4204 2003 ICS 52 .031,841
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SPESA CON=IVO PER CAPITOLI

2003 MlNlSTEl'-Q DELLE AT'flVI'l:A' PRODl1ITtVE , IMPRESE.

UNITA' PREVISIOllALE!CAPITOLO RESIDUI COMPE'l'£Nl\1'. ~"
~O O£NOMIIlAZIONE

22H SPESE Plm l'ACQUISTO. IL NOl.&!.'GIO, " INlZ. 14.089,0. " 000,00 ".000,00lICENZA O' OSO E lA 1UJ?1IAA.ZIONSDI
APPARECCHI FOTOORAPICI E DI -,~ m ,000,00 '" .469,76

IU~ZIONE, DI DISPOSITIVI ).UTllM1<TICI , DEL " .089,02 "" .000,00 357. 469.76
PER lA l'!EMORIZZAZIONE E LA GESTIONE DI
DOCUMENTI ED INFORMAZIONI E PIlR L'
ACQ1HSTO DI CARTA. DI S\lPE'Ol'..'n ED ALTRI

,_w ,.nO.86 185. el5, B3 lB7. 536,69

AATERlALI PER IL FISSAGGIO E PER LA RIM. PG. ,.949,45 m .li5.51
DIS'l'RIBIlZIONS DELLE IIlMAQlt11 E DELLE
rNFORKl\ZIONI, NONCHE' -"ER LA RlLEOATOAA ,~~ ,.670.31 .".931,34 '" 536.69

DI DOCUMEN'I"ICARTACEI. LE LICXNEE D' VSO
E 1.0 SVILUPPO DI STRUMENTI SOFTWARE ~ Ec/MSP ".418. n ,.068.66 H'.933,0'
L'ASSIsTENZA SPECIAl.ISTICA PER LA
GRsnOllE DEL SISTEMA INPORl11lTlCQ RSll/l2 273. 064, "B~S.

, 0:1.01.01 )

• L'IJ<PORTO EC/MSP DJ I<ESIOOI E' PEREN'l'E
AGLI EFl'ET'l'I AMMIN.

~:.In nEllE PEll. IL P'UNZIQNAMf:N'I'ODELLA INIZ. %.549.12 ;o 000.00 ;o .OOQ.OO

COMMISSIONE 5IJI lUCORIH CONTR.O I
PROVVEDIMIllITI DELL'UFFICIO CDITAALE VARIAZ. ".544,34 " .5H, ".~, ,. DEF. ~6.549.12 ".544,34 ".544 .D
l 02.02.0a ,

PAGATO 49.~Q7,32 ".291, ". DELL' IMPORTO EC/MSP DI RESIDt1I '00'
PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. RIM. ;O. ".420,25 63.544,11.. U41.n ,~~ ".101.51 63.544,11 49,2a7,32

EC/MEl' • .&41,55 0.23 14.2,7,02

RSn/l~ ,ro 964.36

2223 SPESE R.ELA'l'l1lE AI RICORSI PRoPOS7I INIZ. 3.,,02,00 3."Q~,OO

DIW\NZI ALLA coMMISSIONE INCI\J<ICATA D.EL
CONTENZIOsa REl./'lTlVO AI PROVVE:DIMENTI Vl\l!IAZ.

DELL'UFfICIO CENTRALE BREVETTI PER P. DEF. 3.702.00 ,.702,00
INVENZIONI, MODELLI E I4ARCHI

( o~.o~."e) ,_w 3.702,00 ,. ,02.00
RUI. ;O.

TOTALE 3.702,00 3,702,00

EC/MSl'

Rsn/12

VARII\.ZIONI,
CAPITOLO 2:.12l., O" 146U 2003 (CF CS '3'.000.001~, 4204 2003 <CS .100.530,24)

CAPITOLO 2222, ~, 1H5 2003 ICP CS 13.544.34)
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,~~CONSUNTlVO PER CAPlTOl.I

~OO3 'lINIS'l'ERO DEL.LE AT'l'IVITA' PROD1J'l'TlVE , lJolPRESE

tmITA' PREVlSrONALE/CIU'lTOLO RESIDUl COMPeTENZA ~~

~ DENOMINAZIONE

222' SPESE PER L'ACQUISTO DI 'lATERIALI, INIZ. • 2.125,03 8.100,00 • 100,00PROGRAMMI E li'UIIB~rCAZIONI ~ER t.A
EI'FI':'M'UAzrOllE DI TRl\DUZIONl, STUDI E VARIA?;. .IM,OO ".39~.40
lAVORI E PER LA REOISTRAZIOm: DEl.Ll;: .. DEF . 6:1.125,03 e.ooo,oo ".HS,40T<)I'OGRAl'lt DEI PROOO'M'I A
EEMICQNDlITTOR,l.

55.205,19'~ro ".305,19 900,00
( 02,01.01 )

RIM. ro. ,.740,00 ,.09g,20. L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI S' ~ .
AGLI KFl"E'M'I _IN. =~ 5b.045.19 '.999,20 ".205,19

EC(KSP • .0'19,84 O. ao ,,2S3,Zl
RSJ 1/1~ • .aJ9,20

Z22S "l'&SE, 11 CAAlCO DELLE IMPRESE lNI!'.. ,.. 751,4. 5.710,00 • .710,00INTERESSATE. PER L'ACCERTAMENTO DJU,Ui •• .905,~ORE1l.LIZ~J:ONE El) I>VEN'l'lJALE ENTRATA IN VAll.I1lZ . 31.811,OD
FUNZIONE DEOLI llllPll\N'l:1 PO\ l QlJALI SONO .. DEP • HO. 751,42 37.521,00 ".61-5,00STATE c:HIESTE LE AGEVOL1IZIONI
FlNANZlJIRlE REloA.TlVE AL COOl<DlNAM<:rnO

; .989,67DELlA POL!TlCA INDUSTRIALI>, 1U.LA PAGA'1'O ; .989,87
RISTRIJTTtlPAZIONS. 1U.LA RIc:oNVERSIONE E

RIM. ro. lB.09~.83 ".S04,SS1\LLO SVILUPPO DEL SET'I'ORE, NONCIIE' AGLI
INT£RVENTI PER I SET'I'ORI DELL'SCON<lMIA =~ ".083.70 ".504,58 ; .999,87
DI RILEII1\IiZA NAZIONALE.

EC/MSP '" .667.72 15.016,42 ".625,1l
( 02.02.13 ,

RS~~/12 '" .598.41. DELL' IMPORTO EC/MsP DI RESIDUI ,~
P£RlmTI AGLI EFFET'I'I 1IJ'lMIN.,. 9B667,64

2226 SPESE PER IL FUNZIONAMEIl'I'O DEGLI UFFICI IUIZ. 1.153,27 '" .100,00 '" ].00,00
PERIFERICI l'REPOSTI ALLA GESTIONE DELLE
ATrIVITA '. DELloA. SOJ?l'RESSA AGENZIA PER "" VARIAZ. '" .000,00 '" .000,00PRoMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL • DEF. ,.153,27 '" . 100,00 "..100,00MEZZOGIORNO, COMPRESE LE SPESE DI
UPFICIO, PER loA. FORNITl1AA. NOLEGGIO, .~ro 48,~0 HG.217,H "..26S,14i'IANlI'I'ENZIONE E R!PAAAZIONE DI HACCIlIIIE E
DI "'OBILI DA UFFICIO, PER IL CONSUMODI

RIM. '". ,.10S,21 5.253.02PUBBLICHE UTENZE, PER loA. PULIZIA E PER l
loA.VORI 1>1 AIlA'ITA!'\Ell'l:O E MANIlTENZ1<l!l11.DEI TOTALE ,.151,21 lS~,470,H "..26S,14LOr.:IU.l.

EC/MSP 0,06 17.6Z9,84 '" .834.86( 02.02 -O. )
1\531/12 • .lSS.Z3. DELL' lMroRTO EC/MSP DI llllSIollI ,~

PElU:NTI AGLI EFFE'l'TI AMM:m.,. 0.01

VARIAZIONI,
<;.APl'rOlO ~n4,- 146'2 ~00:l ,,, " a.ooo,OO\

~O 119S Z003 ,,, " .a,loo.oOI
~c 4204 ~003 'co '" .498,<1

CAPITOLl) 2:125, - 1213>6 ~003 ,,, " 22.505,00)
L.ASS. '" 2003 ICP 9.306,DO es 47 <00,001

CAPITOLO 2~26, DMe H~O 2003 ICi' es 70.000.001
"O 3518 2003 ICP es 10.000,001
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SPESJ\ _ CONS\lN'l'lVO P8R CIlJ'ITOLI

2003 MINISTERO DELr.E A'I'TIVITA' PRODUTTIVE , . IMPRESE

lllIITA' PIlEVI li I oN:.ul1 Cl\PJTOLO RBBIIlVI ~~U ~U

- DElIOlUWU':IOOI!

2227 EPKSl PIm LO svou:mu:.rro Dm.t.ll ATTIV1'l'A' IlIIlI. 2.351,00 2.357.00

ClINlIESSE ALLI: AGEVOLAZJ(»II ••• FAVORE
DEL1Jl PICCOl.J1 li IlEDIIl JMPJU:S£ ~.
( 02.02.08 ) P. D£F. 2.357,00 2.357.00

.~ro
n,. ro.

TOTALE

EC/MSf' 2.357,00 2.357,00

RS31/12

na SE'BSE CCtfflESSB ALLO SVOl.G:llIENTO DEI.LE IIllZ. 176,~fi7.82 H9.148,OO 619.748.00

ATTIVITA' DI IN!'(Il!>IAZIONE Il MOtlITOIlAOOIO
0EGLl tl"fST'l'I DEI PROV'lEtlIHD>Tl DI ~.
SOSTElmO ALLE ATTIVITA' IlCOl:t:»l.101S li .. ,U. 176.967,81 fiU.748.00 SU.7t8,/lO
PRODOTTlVE "IlA AFF:IDAllE AD IWPtR11 o A=~,SPECIALIlIl:ATZ KEtllAllTE APPOSITI
(XNI"RA'lTI, COMPRESE 1$ SPESE DI .~ro 104.503,54 126.906.10 231.40~,6'

FIlNf,Ill1I1\MENTO Il DI AO',lVISTO DJ STRUHEllTI n,. ro. Il.aH.n "..124.52moneI :wroI'JlATICI =~ 127.SSS,92 '" .730,62 231.409.64
l 02.02 ." ,. DELL'll'11'OR'tQ EC:/MSP DI flIlSID1JI '00' EC/MSP 49.407,90 H3. Ol? la HB.Ha,lll

P&RENTI AGLI EF'FE'l"'U AMHIN. ll.SJl/n, IU.no,So, 49393.94

~229 SPESI' III AAPPRE:SENTANM '" OSPIT1\.t.lTA' INIZ. 542.00 542,00

( 02.02.0~ , ~.
P. I1EF. 542,00 542.00

.~ro H7.99 297.99

n'. ro.

=~ 297,99 297,99

EC/MSP 244,01 244,01

RSll/I2

2230 ACOI1ISTC, ESERCIZIO E HANlJTIlIIZIONl!:DI INIZ. 2.~05,00 2.705.00

MACCHINARIO SPEClAU:
VAAIAZ.

( 02.02.01 ,
P. DEF. 2.705,00 2.705,00.~w
RHL ro.

==
EC/IlSP 2.705,00 2.705,00

RSll/12

22Jl SPESE PER ATTrvITA' DI lNDAOll<E, " nlIZ. 4.852,44 7.000,00 7.ll00,Oll

=1, DI IIOCUMEllTA2HlNE E III
PROORAMI'lAZIONE. ~".
( 02.02.10 , P. DE~. 4.852,44 ,.000,00 7.000,00

PAGATO 4.852,44 ~97, 54 5.549,98

RIM. ro ,.095,14
'''~ LIS2,H .,79l,38 ;. 549.98

Ec:fMSP 206,62 ,.450,02
IlSn/12 6.095,84
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SPltSA - cv>ISUNTIVO PER CIlPITOLt

2003 MINISTERO DRLL~ ATTIVITA' -,~ , . IKPRF;S~

UNITA' PIU:VIS!oNALE/ClU'ITOLO =,~ ~,= ~M

~O DJ;:IlOllIIlA2IONS

2;)2 SP&liE DI PUBBl..:ICITA' INlZ.

C 02.02.07 \ "~.
l PIi:R MF7.OIUAI P. DEI'.

•_m
ilI". ro.
=~
%C/MEI'

MOll'.

:'U33 SPBSE DI COPU,S'l'AMPll"CAJITA INIE.
BOLLATA,JU:GISTRJlZIONE E VAlUE INERENTI
/l.l COIITRATTl STIPULATI -~.
0Al.L' l••••IUNlSTRAZlONS. ,. DEF.
( O•. el.OI > ._m
IFE!!. "'DICIIU4)

n,. ro.
=~
J;:C/MSP

RSll/12

2231 ELAJl(lAAZlom!, AllALISI E =10 NEI l11U. 1.885.766.74 ,.065. 828.00 ,.065. ne,DO
SETroI'-I DELLll AM'IVITA' PROIlOITIVZ .
COMPRESE lo!> SPesE DI FUNZIONAMENTOO~ VAAIAZ. m .715,00 m 715, DO
lJ\ICLl!:O DI ESPER'I'I PER LA POIJrICA .. DEV. > .e8s.766,74 2.276.543,00 2.276 .543.00INDI1STR.lALE E DKI.LI', IUlLATIVA STR1,TI"l'URA
01 SUPPOJl;TQ - E COORDI!lAMENTODEGLI

251.502.10 895. 010,96INTERVENTI NEI 5ETl'ORI AERONAUTICO ED ,_m 644.108.86
1tLf:TTI!ONlCO .

RIM. ro. L 048.041,88 1.?70.84T,28

( 02.02,10 > TOTALE 1.692.150,14 ,.022.349.38 US.610,%. D&LL' IMPORTO EC/i'lSP DI RESIDUI ~o
PERIlNTI AGLI EI'fTT'TI AMMIN. EC/KSP U3.616,OO 254,lU,62 1.380.932,04,. 193515.23

RSJ1/12 :2,8U.U9,l£

22)5 rITTI FIGURA'I'IVI R&I.1<'I'IVJ AGLI IMIIOllJLl IN12.. 5.171,00 6.100,00 • .100,00DI PROPIlIE'I'A' PUBBLICA IN OSO ORATUI'I'O
ALI. , AMlIIlllS'I'RAZlotIE ~. • 111,00

l 02.03.01 ) P. DEP. 5.171,00 6.100.00 11.811,00

,_m 5.111,00 6.100,00 11.871,00

RIM. ro.
,~~ 5.171,00 6.700,00 11.811.00

SC/l'IEP

RSJ1/'2

VI>.RIAZIONI,
CAPl'I'OUl 2234, ~ 1213)6 2003 lCI'es 210.115,001
o:API'I'QUl 2215, ~ 4205 2003 (CS 5,]71,00)

14, - V Volume. C01uu",i,'O 2003.
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,-- CQISUlITlVO PER CAPITOLI

20(1) MJlUGTDtO f>1U.E ATTIVITl',' ~'W ,- ~~,
UNITA' PP.ZVISJ o:uu.B ICAPITOLO RBSllDI ~ ~M

~ DDIQ'lI!lAZIo:."E

2240 SP!':Sl! PER l.'OltGAllIZZ1\2Iotll: E LA INIZ. 1. )02 ,00 1.)02,00
PAllTEClPAZIONE A ~I.
CONGllESSl,toOIlTRE 1: I\D ALTRE ~~.
HAIUfl:STAZIOlU In MlI,T£RIA DI lAVORO. ,. DEF. 1,302,00 1.302.00PllI.'YIDEllZIl. E lllClJll£ZZA SO<;IAl.E

( 01.02,01 ) PAGATO

RIM •••••.

=~,
EC/MSP 1.302.00 1.302.00

RS31f12

2241 SPESE PElt Il. RILASCIO DI 00CUMEN'l"1 Inn.
M£IlIAN'l'E API>AAEc:<:lIl Dl: RIPllOIlUIHOm;

VARIAZ .'". 01.01 ) ,. DEF.,,~ME!'IOlIIAI
'_ro
RIM. PO.

=~
EC/MSP -RSJlf12

nt2 SPESE PER IL l'l,lNZIOtlAIIIlfro DELu: INIZ.
ATTIVITA' DiLl.' IEi'n-t'ORATO TECNICO
CONCERNENTl L' lI.'lTIVITJl.' A11T'ORIZZATIVA VARIA!. ,.nt,oo 1.694.00
PER t./I. CEllTJPlcurlm£ CE. ~=.~ ,. DI'F. ,.694,00 1.69',00COllNE6S1l "TrtVITA' DI COlI'l"ROl..LO
PJ!EVDfTlVO If SUCCESSllIO.

1)4.00 124.00FAGATO
{ 02.02.H ,

RHI. ro.
UIUOWo JsTIT1n:IONEl =~ 124.00 124.00

EC/MSP ,.15110,00 ,.510,00
RSJl/U

2243 SPEs.!': PI':ll IL l'IlNZIai/UolENTO ~o, INIZ.
CONTA'I'TO NUIONALE OCEE

IUS.VAAI1l.Z. COO,OO )15,000,00, 02,02.07 >
P. DIlP. 285, 000,00 285. 000,00

(NUOVA ISTI'I'\1Z1otl£1

,_ro no .~79,6e '" .479,68

111M. ro. '" . 744 ,2)

=~, 217.223,89 '" 479,68

EC/MSP '."S,l1 m .520.)2

RSJl/12 IS4.7H,21

VARIAZIOOI,
CAPITIlI.C 2242: - U5ll; 200) ,ce " 6.547,001~ 103478 2003 lCP cs 6.947.001~, l8S0 200) (CP CS -n.ooo,OO)
CAP!"I'Ol.O n4l: - 14642 2003 (CP cs 285.000,001
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SPESA CONSUNTIVO PER CM'I'l'Ot.l

2003 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PIlOmn'TlVE , IMPllESE

_.' PRlNISIOAALE/Cll.PlTOLO lUlSlllUI -~~~

~O DEIlOMINI>l\JONE

2244 SI'ESZ PElt IL PUlISIOlUJol£Ul'O - CCI'lPItESO " U:1Z.
~SO, L'nml!llll'IT/I.' II:D IL RIKBORSO
SI'BSE DI MISSIOlIi .\L cc»!lIIGSAAIO AlI AerA ~. '" .99S,OO 299.998.00

DE:LI,oAS'l'RDTTCIlADI SlJI'I'IJOlTO PER IL P. D!p. '" .,u,oa 299. ,n,OD
ClJtU>I&'l'IIKEll'!OWGLI UITIlRVElITI
DlFl!A5TRt7I"l'URI lIEt.LE »!tE COl,oPITE
MOLI &VEN'l'1 SIS)lIC:I N£CLI ANNI 1980-81

,_ro ,400,12 ,.400, n

I 02.02.10 , RIM. PC. 85.197.83

(NUaVA lSTI'l'tnloNEl == " .598,55 ,.400,n
SC/MSP m .399,45 ". .597.28

RSH/12 65.151,S)

l''to•..•••••~i<:.di urvh10

2nD SPEs'S PU 1.0\ GllSTlom: ElI H.• ma. '25.7S1,19 414.800,00 414.BOO,OO
l'IlI'lZl~ DEL SIST!'JUI lNI"OlIW.TlVO ._. 2u.n2.H SU.7U,S9
( 02.02.01 )

P. DEI'. m 751.19 m SJ2,S5 .".SSB,59. OJ3Lt" I!!PORTO se/lISi' DI Il£SIDUl ~o
PIiREl!TI JlGLI EFFJ;TTI MlMIN. ,_m n7. 164,41 285. ono.n n2.165,30

E. 16997.35
RH!. ro. SS.655,28 "..531,70
== 701.S19,U m .Sl2.S9 922.165.30

Ec:/l'ISP U .931.50 +0.00 71.~0.3,29

RIl31/12 '" ,186,98

USl SPEaR Pl!R. L'J>.çQUUTO. 11. NOI.EOOIO, ~ INU. 63.667,60 a .600.00 a .600,00
MllNIl'l'DlZIONll E >'UNZIQNAKII:NTODEI.
SERVIZIO DI 1UoI\Il0RAZ!Otn: t 1!IASMISSIONR -= ".000,00 '" .50',00

"" P. DEl". H.687,60 "' .600,00 '" .10~, 00

( 02.02.02 I ,_ro 61.337,24 ".075,96 '" .n'l.2ll. DELlo' :PlP01l:TQ EC/)lSP DI RESIDUI -PERENTI AGLI BI"F'ETTI »lItIll, ~.. ro 9'6,83 a .116,U
E. 631.21 == 62.280,07 40.252,n 87.413,20

EC/MSP 1.40J,53 34.)47,12 32:.690.60

RSll/12 15,123,75

VAAl,uIONI,
CAPITOLO 22"': - 128067 ao] 'ce CS 299.998,001
CAPI10LO 2250, - 67306 1003 '" CS 249.000,001- gnu 2003 '" 115.075,00)- 1l26tR 1003 '" 122,1I61,OO)- 121JJ6 200l ICF CS 43.'16,00)

M' 1782 2003 (CF CS 33.000.001

O"' 2051 200.3 ICF CS -8.695,411

'" 2598 2001 ICF CS _lo.OOO,OOI
CAPITOLO 2251, - 87306 2003 (CF CS 60,ooo,OOl- 9Jltl 200l (CS 22,152,00)- 112GU 200l (CS 22.152.00l
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~ CCINS\lNnVO PER CAPI"I'OLI

2003 MINISTERO tl21.L.E A'lTIVITA' ~m IMPItZSE,

1JIlITA' PJU:VtSlo:tAl.Il/CAPlTOW JU!SIIlI:f! ~ ~~

~ DEI'ICtlIN;Ul C»lE

1.1.2 - ~,
1.1.2.1 C••...,rt1 di ""..,..%<:10, in<1uatrla e

artig1&nllto

2260 SeMolA DA Bl!OC1AA.SIA CURADEL CClMMJSSARlO INlZ. 15.UI.n 206.583.00 206. S81, 00
DEL 00Vll:Il1>0NELl.o' REGIONE P'RlUU-VEtlllZIA
GI\JLlA PER IIITXRVENTI DI CAllA'ITERE ~. -]3.041,00

S'l"AAORDIltAAlO IN n,VOI\S DI .. DEI' • 15.491,71 1'1.5)6,00 206.5eI,00
l'IANlnsTAZI(lIU rIEIlISTIOlE

( 04.02.01 , ._ro. L'IMPoRTO EC/!I!lP III RESIDtH g'.~~".ro.
1\(11.1 EFI'1M"I'I AHMIN.

'tO'TALE

EC/MSP 15.493,11 173.536.00 2CS.SOl,OO

Rlln/12

2261 SPESE l'In! L'IStI'l"UZIONll J;:o IL INlZ.
P\lII:tlONAMEll'ro DE\. lIBGIsTllO InfORMATICO
DEGLI AlI!P'lFlKENTI l'1m LE IMPRESE ~. 516.457.00 '" .457,00

( 02.02,01 ) P. DEI'. 516.457,00 '" .457,00

IN\1OVl\ ISTITuzIONE) ._ro
RIM. ro. 516.457.00

~ 516.157.00

llC/I1SP 516.457,00

RSIl/12 516.457,00

3.1.2.2 Ente l'ul ••••••1e Italiano per il Turie"",

2270 COIn'lUIII1T'O PER LE SPlISE DI FIJllZl~ lUIt. 6.134.230,00 26.n6 000,00 26.176.000,00
e P¥R LO /lVOLGIKllNT'ODJ>W,'A1TIVJ:TA'
IB'TI1'U:l:IDII.lU.I!;DELL'EIfTE IU.ZIlX<ALE ~. 1.000. 000,00 9.lJ4,230,OO

ITALIAnO PER IL TI1RlSMO. P. D£F. 8.134.230,00 21.116.000,00 35.310.230.00

( 04.01.02 ) ._ro 8.1H.2JO,OD 27.176.000,00 35.310.230,00

RII'l. P(;'

=~ a.lJ4.230,OO 01.176.000,00 35.310.230,00

te/IISP

R.S31/12

VARIAZIONI,
CAPI'fOLO 226O, ~ 150351 2003 '" -JJ.on,oOl
CAPITOLO 2261, ~ 108284 ao) '" ca 516.451,(0)
CAPITOLO 227O, ~ 14642 2(0) '" CS l.ooo.OOO,OOI

~ 78932 2(0) '" 5,000.000,(0)
~ 125257 200] '" ].lJ4.2]O,OOI
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SP.l:SJ\ . ccmStlNTlVO PER CAPITOLI

2003 MINISTERO DELLE ATTIVI'!'A' Pi<ODTJ'M'IVE , IKPR:ESE.

UNtTA' PRllVIStONALEjCAPITOLO RESIDUI COHPl!'l'ENZA =~
~, DWO/ollIlAZIOm;:

3.1.2.3 JwtcrHa' garante della concOrrenza •
'" ...,reato

22'5 !lClM>!EDA EllOGARE PER " FUNZIONAMEIlTQ 11ll2. 23.29S.00~,OO 23.2~8.000,OO
DELL' All'roRI'l'II' GIU<Il.IlTE DEL1Jl, COllCOJlRl:1NZA
E DEL MRRCA.'l'O. VARIAZ.

< 04.01.02 <
,. Di'lI'. ".2~8 000, 00 ".m.000,00

,_ro " '" .000,00 ".2sa _000,00

RIM. ro.

=~. ...2ge.ooa,00 " 29B.OOO,OO

-
Il<:/MSP

""H/12

3 .1. 2.4 contributi a<l. enti e<l.!lltri organ;ami

2nD ~ DA EllOG1lRE A ENTI. ISTITUTI, INn. n.6B6.2t6,86 29.021.000,00 .s.an.aoo,oo
ASSOC:tAZIOllI • F<mDAZIONI ED ALTRI
ORGI\NISMI VARIA.Z •

< 06.02.00 <
,.M'. 11.686 .246,86 ".021 .000,00 ".021 .000,00

. ,DELL' lJoll'ORTO EC/MSP DI RESIDUI ,~ PAGATO • .an .44',77 " ,ro .6S3.2I •• .343 . 140, ~ePi:RENT1 AGLl EFFETTI AtIIUN.•• 372l1.se RIM. ro. < .239 .460.91 ".441. 962.21

TOTALS 10.131 .908,e8 n-.".655,42 24.343. HO,98

EC/MSP ,.554 .3Ja,lS ,.128. .44,5B 4.677 .559.0.

!!S3l/12 n .681 .423,12

,.1. •• 5 Org-aniami na'ionali " normali ••••• ion~

2255 CONTRIB!JTQ IINNOO roRFE"M"ARIO MC> lNIZ. 375.084,56
ORGANISJolI " NORMALIZZAZIONE ITALIANI

VAAIAZ. • .98B .567,00 • .988. 667,00

< 05.03.02 < , ",. m .064.56 • . 988 .557, •• • .9B8 567,00

p!<G/l:ro n..084.55 • -418 .n7, •• • .794 .00 •• 42

RI/':. ro. ••• . 749,l4
ro,~ 375.080.56 • .988. 567,00 4.794.00 •• 4.

IlC/l<Sp 194.664 ,se

!!SJ1/l:.l 569.749,14

VARII<ZIO>lI,
CAPITOLO 2285, ~ 49230 2003 {CP CS 4.988.557,001
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PAG. 53

SPIIS>. - CONSUNTIVO p~ cAPITOLI

1003 MUlISTERO DELLE ATTIVn •••• ~~ , ,~,

mliTIl' PREVI S I (t{ALl! ICA!' lTO:..o RP.SlDUI ~~ ~~

~= ODlOMll'AZIOlll:

,. 1.2. • Clukl Alp;no ltaHafIQ

2290 rnlTI1.lIlUTO l\Iffl\lO II. FAVQRll DEL CLUB INU. 5,16 981.268,00 981.268,00
ALl'INO l'l1lLlJ\NO ,~.
( 05.01.02 )

P. Illty. S,16 S8I.2se,00 981.268,00

,_ro 5.16 881.255,84 911.261,00

lUI!. ro. 5.16

=~ 5.16 '81.261,00 '" . 2a., 00

se/lISI' 7,00 7.00

Rsn/12 S,16

2291 COHTRIB\1TO ANIft10 AL CLVlI ALPINO ITALIl\NO INIz. 1,87 H9.446,00 409.446,00
PER L' /;SSICllRAZIONll DEI VOLONTARI Dl!l.
COllI'O IlAZIOW;Ll;: DEL SOCCORSO ALPINO E VAll.IAZ.

SPELEOLOGICO 8 P£ll lo/I. RllA.LIZ&AZIOIlE E
P. DEI'. J.87 449.446.00 449.446.00

G!lSTIOllE DI 1m CENTRO DI COOmIIl/\MENTO
DEW.oE ATTIV1TA' DEI, COllPO STESSO. '_ro l.n 449.4H.34 449.438,21
C 05.03.C2 l ~,.ro. 5.16

=~ l," '" H9.50 '" .438,21

se/i'lS1' 6. SO 7.79

1lS31112 S,H

2292 CONTRIBtrro ANIIlJO 1\ "IWORE DEL CL\.IIl INIZ. 5,16 611.1fi6.00 sn.166.00
ALPINO ITALI1Ulo PER l.E A'lTIVITA' DE"-
CORPO NAZlmALE DEL SOCCORSO iUJ'IIlO E VJUI.IAZ.

SPELEOLOGlCO P. DEP. 5.16 61>.166,00 m .166,00

( 05.01.0. l ,_ro 5,16 6H.154,H m .159.50

lUI'!. ro. 5,16

=~, 5.16 m .1.59.50 m .159.50

~C/!'lSP ti ,so 6. SO

1\S31/l:l 5.16
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,-- ==:rvo pll:Jl c:APIro,,!

2001 MINISTERO Dlnol.S ATTIVIT"" ~= , - IMPRESa

UNITA' PREVISloNALE/C!\l'IT01.O RESIDUI ~~~ =~- DENOMIN.>.ZIOIIE

3.1.3.7 Cooperuive " loro oonBorzi

2)00 SP~SE PER lNIZIATIV<; INTESl! A FAVORlRE INlZ. 6.802.218,ll 2.67 •. 000,00 2.673 ,000,00
1.0 SVILUPPO 1lELI./\ COOPERAzIONE;E LI\
DIFFlJSIONE D21 PRINCIPI COOPER1\TIVI. VI\RIAZ. 1.282.318.00 l.5S2 325.00

ANCIlEA'l"l'AA.VllRSOCORSI Pll:Jl alOPER1I1ORI, ,. 1ll!:F. 6.802.218,11 ,.555 318,00 4.665 .329,00
NOIIC!II!!''PER LA QU1\LIPlCAZIQm;; DEI
011l.10lltl'l'1 DI COOPI!JlATlVE B IL Pl\GAMlWfO
DI COMPEPSI B DIRITTI DI AUTORI! l'ER ,_ro 3.238.190.40 '" .600,00 3.382.750.40
P1JBBLICi'oZIONlEDI'l1i: W>.LMlNIS"l"ERO A alM. Pa. 2.324.765,31 3."2.851,64
SCOPO DI DlWLGAZICIlE DEL MOVI.HllIITO
COOPlD:I'IVO. ~ ,.562.'55,61 3.907.451,64 3.382.750.40

( 02.02.14 l EC/IISF ,.Ha.26I.50 n.U6.36 1.2B2.516.60. lo' lMPOl'l:T'OEC/IISi' DI lU:SlDU1 E' ~ RSH/n 6.0B7.U6.SS
AGLI Il:P1lITTl 1IK'lIll.

2101 IN1ZIAT!VII: A F"VOlIE OKLLE ATTIVITA' 0' Din;. 7.891.651,67 S.I64.S69,OO
PROKOZla<E E DI SVJ:U1PPO DEl.LA
COOPl!lt\l':IOOl: O'ER U. COSTITUZIONE m -~. ,.811 .%6.00 6.161.966,00

F'ONDt Mt17UIU.IGTleI
P. DEF. 1.891 651.61 ,811. 966.00 11.332.535.00

( 05.03.02 )
,~ro •• 119 .235,19 m .998.51 4.12l.2H.30. tlllt.L'IMPORTO EC/I(SP DI RESIDUl 0000

PEREIITI l\GLI iFYB'l'TI A!'ll4IN. n,. m. 225.390.98.- 3"450'.8~ =~ • . 119.235,19 151 . )e~.49 • .nl .2H.30
Ec/MSP ,.702.415,SB ,."..576,51 ,.611 .300,70

RSJl/12 225.390.98

3.1.2.8 Accordi ad orgllniBlIli :\ntan>llzi"""li

2330 PARUeIPAZIONE DELL'lTJU.lA INn. 516.458,00 516.458,00
ALL'ORaANIz.zAZIONE MONDIALEDELlA
nOnIETA' IIlTELLE'I"I"UALE (O.M.P.I.) m -=.
Jl.LLE 1IN11ItH II!TERNA.ZIONALI O/\. ESSA P. DEf. '" .458.00 '" .58,00
NlHltlISTflA1'E .

l 07.01.01 ) ,~ro ••• 700,53 ••• .700.53
(SPISI ODILIGo'.TORIE) RIM. m.

~ 448.700,53 .48.700,53

Ec:/IISP 67.757.47 67.757,"

RS31/12

VI'.lI.I]l.ZIONI,
CAPItoLO noo, ~ ]21336 2003 '" es 1.28~.lle.oO)~, 3809 ~OOJ 'co 710.000.00)

L.ASS. '"' ~003 'co !l.00)
CAPITOLO 2301, ~ 26662 2003 '" es 531.999.001

= 109760 2003 '" es 918.740,00)
~ 31151) 2003 '" es 3.583.032,001~, 3809 2003 'co -710.000,00)
L.ASS. '" 2003 '" es L844.l9S,00)



217

PAG. 5S,- - COfIStllI'lT"'O PER l:A(IlTOl.l

2003 MlNIS'l'B:RO DELLE ATTIVITA' PROOO'ITIVE , I~SE

UNITA' PRSVISIC!llALE/CM'ITOL(l RESlDUl ~M ~~

~ DDK»lltlAZIONE

JJJl CONTlUBl1I'O l'EU.' ITALIA ALI.' U>lItwIl: ~~ IIHl:. n.SH.CO n.Sll.OO
PIlO'I'l:ZIONE DEI RITROVA,!,I VEGETALI
lO.P.Q.V.) DI ou,'lNAA ~.
« 01.01.01 l P. DBF. 82.633,00 52.6H.OO

(Spg5t OllBLlGATOIUEl '_ro ?O.Hl,54 7D.nI,5t

~.. ro.
=~ ".l'l,5t ?C.29I.S4

ECIKSP ".339,46 12.339,46

RS31112

233. SPESE RnJITIVE AGLI ADEMPIMENTI PlU>VIS'I'I INIZ. 2~1.U9,6' Hl.lU.OO '" .166.00~~CONVENZIONE SULI,/\. PROIIIIZIONE
DELLO SVILUPPO, PROVUZIONE, VARJA.Z. '" .200,00
I~ZIIIJWGIO El) USO DI IIoRMIClIIMICIIB ,. DBY. 201.199,59 Ul.1H.OO "..366.00E SULl.A. LORO DISTRUZIONE

« 02.02.0B ) '_ro 119.871.OB 21O.]Sa.69 '" .235,'7. DELL' llU'ORTO ~fM$p DI 1lESID\ll - RIM. P<.l. 51.e82,11
PiRB!/Tl AGLI l':FFE"lTI AMMIN. =~ 119. 264.240,60 HO. 236,77,. 15366.05 677,OB

EC/I'ISP ".322.61 141.US,20 22L nO,H

RSU/Il 51.882,11

2Jll "VBltSNlEIn'I JU.L'OR<lMlIZP.ZIONE J:UROI'EA IIUIl. • 379.345,31 12.'11.422,00 12, 'Hl .4n,OO
DEI BR!WJ;T'tl DI 1JN'ALIQlJOTA D&LLE TI.SSE

8.000.000,00 B.OOO.AIlNUAl.l RISCOSSE PER IL !lANT&lIUIE!I'r(l IN ~. 000,00
VlOORE IN ITALIA DEI BR!WJ;T'tI EtIIl;(lPEI,

P. DEr. • .J19.365,JI 20.9I1.422,O~ '" .'1I .422.0~NON(:HE' RII1llOI!SO DELL' AGGIUSTAHENTO
PENStoNISTICO DI CI1I AI>L'ART. n ED ALLA

15.381.251,32REGOlA 42/6 DEL REGOI.J\MENTOPENSIONI PAGI\TO ; .530,17C,U '" .911.422,00DELLA STESSI>. ORGAIlIZZAZIONE".
RIM. ro. '" .S32,Bl 5,530,110,68

1 01,01.01 ,
TOTALE S. B20 .103,49 20.91I.422,OO 20.9U.422,00

(SP£SE OBBLlGATOllIliI
EC/MSP 558.641,82. L'IMI'OltTO EC/KSP DI RE5IDlJI ,. ,~,

AClt.J EFFETTI 1IMltIN. RSll/12 ,.620.10J,t9
2Jl6 PAltTEC1PAZIONE DEI..t.'ITALlA ALLA l1<1Z. .s.ne,oo 45.n8,OO

PROPAt:IllIIIA 1'tl1USTIO< iUROPEA NIl:Gt.I =n
1JNITI D'AHElUC1L ~.
107.01.02 I P. DEF. 45.138,00 45.Ile,00

'_ro 45.138,00 45.138,00

RIII. ro.

=~ 45,138,00 45.n8,00

EC/KsP

Mll/n

VARIAZIONI,
CAl'ITOLO 2332, = 11264e 2003 ,,, 201.200,00)
CAl'ITOLO 2lJJ, = 27492 2003 '" ca 8.000.000,00)
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SPESA COlISON'tlVO PER CAPITOLI

2003 MINISTERO DEl.4E A'ITrvITA' PROotn'TlVE , IMPRESE.

mUTA' PREVISlQAA!.E/C/U'lTOLO RESlDUl COMPE'l'ENZA ="
~o DENO!'IIIlAZIOIIE

2335 SPESI;: [lERJV1\IITI DALL' ESECUZIONE " lNIlL 2.583,00 2.553,00

ACCORDI IIITERIlAZIONI\l.I
VARIAZ.

( 07.01.0. ,
P. llEF. 2.S83.00 2.583,00

,~ro
RIM. ro.
TO'l'JU,E

EC/MSP 2583,00 2 553,00

l!SllfU

2336 El'l<SR PER L'A'l'TUAlIIONE DI INI21A1'IVE. INIZ. 640.103,38
PROGRl\MM.I E PROGETTI DllRIVANT! DALLE
POLITIcHE COMllllITARIE NEL SET'I'OR.ll DEL VARIAZ •• .395.00 m .35l,M

=,~ P. DEI'. '" 103,,8 •• . 395,00 m .353,00

I 04.02.01 )
!>AGA'/'O '" .431,05 ".456.10 '" .n?15

INUOVA IS1'ITUll.IOIIEl
RIM. ro. ".937,71. DELIo' IMPORTO EC/HSP DI RESlDUl ,~o

PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. =~. Hl. 431,05 •• .• 93.BI '"' .S87,15, 47a~n.3
Re/MSI' m .S7Z.ll l, ,9 ".465,55

RS:n/n •• .937."ll
,.1.2.9 protOozione turisHc:a

'Uso GI'ESE PER LA PROP"W\NDA TlJR.lST!CA E '.. INIz. 205.161,37 '" .000,00 '" .000,00

A'l'TIVrTA' E INIZIATIVE PRO>lOZIONALI NON
DI COMPETENZA DELLE REGIONI, coNCSRN'ENTI VARIAZ. ".000,00 ".000, 00

IL TURISMO l'. DEl'. 205.16].,37 00' .000,00 00. . 000, 00, 02.02.],0 I
.~ro 129.205,24 67.n2,~9 '" .926,23. DSLL' IMPORTO EC/MSl' DI JU:SIDUI SONO

PEJO':NTI ACLI EFFETTI Al'lMIN. RH!. ro. 240. 159,79

• 75956 ,12 =~, 129.205,24 301. B82,1B '" .92B,23

EC/HSP ".956,13 Il7,2. m .071,77

RSlI/I2 m .15~,~~

VARIAllIONI,
CJ\1>ITOLO 2336, O~ .6662 2003 ,ce CS 24.984,00)

O~ 2749B 2003 '00 178.290,00)
O~ 1:11336 .003 ,ce CS 19.411,00)
L.ASS. '" 2003 '00 668,00)

CAPITOLO 2350, ~c 30U 2003 ,ce es 65.000,001
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PlW. S7

8PtsA _ CONSUNnVO PER CAPITOLI

2003 K1NISTERO DELLE AttIVIT •••• PRODUT'rIVE ,-,, -
U1nn.' l'lt!:'IISIONALB/CAPIT(lW ~,= OJMPET.lllll\J. ~U

~O DDlOMINAZlOt/i;

,.1.2.10 P.","o di 9aran~i.

2J61 -IlAZIOKALl! DI GAltANZl1l PER IL lNIZ. 313.21
CONSOMATORE DI PACCllE'I"I'O TURISTICO

VARIAZ. '" .604,00 '" In,OO
( 05 03.01 ,

P. DIIF. }13,n 196. e04.00 '".U7.00. L'IMPORro EC/ItSP DI RESIDUI E' ~
AGLI EPnTI"l IUlMIN. ,~ro J6.U •• . S81. 91 •• .620.113

~.. ro. '" .221,6'=~ 36,12 191.805,55 55.620,03

EC/MSP 277,09 4.998.45 141.496.97

lunI/II 116,221,64

J .1. 5 ONElU COI!UNI

,.1.5.1 Residui PIIe,I!"1 perenti

2400 SClO<MEOCCORllEN'l'I PllR .IL PAGMEm'O DEI JNIZ.
RESlOOl PASSIVI nRENTI DI SPESE
CORREm'I PER I QUALI R15UL'l'1l SOPPREsso VAAl,u.
IL CAPITOLO DI PROVElIIDl •••.•••

P. DEY.
l Il.DI.n l

'~ro
(PER MEMORIA)

RIM. ro.
=~,
EC/MSP

Ull/Il

'-' TITOLO Il - SPESE III CONTO
CAPITALE:

'-'., - INVaSTlMEmI

3.2.3.1 Ricerca ."ientifica

7no SPESE PER LA RICERC/\ SClt=NTIFIC1l INlZ, 1.849.631,31 774.686,00 '" .686.00
{ 23.01.01 I VAAIA.Z. l. 69~.281.00.. DBF • ,.au. 631,n 174.U6,OO ,.468 .~6'.OO

MGATO ,.66B .50',45 '" .676.97 ,.443 . 184.42
II.IM. ro. 181.123,12 9,0]

=~ ,.IU.53l,:' '" .686.00 ,.4H.la4.42
EC/HSP G.04 25.782,56

RS31f12 '" .132.n

VAAIAZlo:lI,
CAPI'l'01.(l 2361, ~ 25522 2003 {cp es ".on,OOl~ 49859 2003 (CF es >O . 900.001~ 70958 2003 (CP es " . 7U.OO)~ I9Sl2 2003 ,cr cr " .632.001~ 106286 2003 ,cr cr '" 00),00)~ 139216 2003 (CP es 22.576,001

L.ASS. '" 2003 (es 313,001
CAPITOLO 7320, - gJ3U 2003 (CS •. 694.281.001
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SPESA C!lNBUNTlVO PER o.PlTOLl

2003 MIIUS'l'Ell.O Dn.LE ATTIVI'!"A' PRODUT'l'IVE , - I>!PRESE

UNIT'" PRSVlSIONALll/CAPI'I'OLO ~,= COMPETENZA ~~

~ DENOMlNAZIONE

,.2.3.2 Info•.••••tica di ."rvido

,no SPESE RELATIVE AL FINAm;UMJ:NTO DEL INIZ. 1.948.665,79
PIlOOE'!'TO lllTERSl!TroRIAloE "RETE ONITAAIA
DELLA ~BLlCA NlMINI$TRAZIONE", NONCHE' VAAIAz. ,...an,co
DEI PROGETTI INTERSETTOJl.!ALI E DI P. DEF. 1.948.655,"9 ••• .8S2,00INVR1\S'I1!II'nUR IIiFORM1ITlCA E TE:LEM1ITIc:A
AD ESSO CONNEESI. ,~ro
I 21.01.06 I

IUM, W. 1.948 .655.79
(IIOOVA ISTlTUZIOIIIi) =m 1.948 .665,79

IOC!MSP e8S.U2,OO

RS31/12 1.948 .66~,79

?3Jl SPESE PSl1. LO SVIl-UPPO DEL SlS"I'El(A lNIZ. I,OS4 .971.37 449.782,00 H9. 762,00
lNPOPJl.ATlVO -= _]09.000.00 -229 .000,00
121.01.06 '1 ,. DEF. ,084.971,J7 ,...7S2,OO ••• .7B2,00

PAGATO 214.881,45 ,.248,40 ". 129,65

111M, ",. HO.on.BI 137. 533.05

=~ ,OB4.97J.,n "..181,45 "" He.SS

SC;MSP 0.55 ,.652.15
RB31/12 1.007.622,97

7332 snSE PKR LI!. REALUUoZIONl!: D£L PROGETTO lNn.
RETE DI DISTRETTI DIGI'I'ALI Nl>L 'l'ESSILE E
lIELL' AABIGLIA>!XN'I'O VAAIAZ. ,.500.000,00 ,.500.000,00
( 21.01.06 I P. DEF. ,.500.000,00 ,500.000,00

(NUOVA ISTITUZIONE) ,~ro
UN. ",. ,500. 000, 00

'l'OTALE ,.500 000,00

SC/M5P '.500.000,00

RSl1/H 4.500.000,00

VARI1I2.1ONI,
C1\PI'I'OI.O 7JJO, L.!\SS. m 2003 ,~989.an, 001
C1\PI'I'OI.O 7JJ1, ~ an06 200. ,co es -309.000,00)~, 4041 20~l (CS M.OOO,OOl
cAFI'I'OI.O 73)2, ~ 102;42 2003 (CF CS 4.500.000,00)
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PAG. S9

S'I'BSA _ CONS\,IllTIW PER CAPiTOLI

~OO3 MINISTERO DELloE A'I"I'IVJ:TA' PRODUTTIVI': , - ,~,
UNI,!,"" PREVISloNALE/CM'I1'QLO RESlDUl OOMpnEllZl\ =~-~ DENOMlllA.!:Iom:

3.2.3.3 c.•.•n di eooI£Ierc10.industria ••
art!g1anato

n15 OJ:1T1UBtJTI ALLE Cl\KEIl£ W CCMIEllC10. Inn. 16.502,06,~, ARTtGlANATO ED AGRICOL'nIRA
PER U. RKl!.LIZl:AZIOfIl, l-'J\XI>LlAIlEN'l'Q E ~, ".HO,OO
L'AMl'tQD1'JlmI!EllTO DI LABOIlATORJ

P. DEY. 1&.502.0& ".330,00CIII"ICO-KER=LOGICI

( 22.02.04 , '_ro
(NUOVA IS'nTUZIOlIll) IlIM. ro, 6.112,92. L' ItIPORTO EC/KSP DI RESIDUI E' ~, =~ 6.172,92
AGLI EFFETTI AMMIN.

EC/MSP ".329.14 10.330,00

RSllf12 • .172,9 •

1338 SPESE PER LI>. R£Al.IZ7.I\.ZIONE Dll1. PROOt'l'TO INU.
SIsTEMA INF'ORlI1.'I'IZ1.ATO PER L' ~,~
llSI SBRVIZI lNTEGRA1'1 ALLE IM~E -~. 3.750.000,00 3.750 .000,00

( 22.02.04 , .. 'W, 3.750.000,00 J.750 .000,00

(NUOVA ISTlTOZIom;) _ro~.-ro. ,.750,000,00
=~ ,.7$0.000,00
EC/l<Sp 3.750.000.00

1lS11/12 3.750.000,00

J.2. J. Il Stnltture turiatiene e ricettive

1350 c:oNI'RImrn NEL PAWIMEm'O DELL'IMPORTO IN!Z.. 3.453," 10,157,00

. DEI Mt1I'I.JI C()N1"RATTI l'D. L'l\'l'TUAZ!ONE DI
INIZIATIVE DI IN'tKlU'SSE JU.BERlIHIERO E VJUUAZ. 951,00 -; .75~,OO
TIlIUSTIOO ,. DEf. •. 45.,77 951,00 • .405,00
( ~2.02.01 ,

PAGATO

11111. ro. l.45.,77

=~, 3.45.,77

te/l'.sp 951,00 4.405.00

IISH/12 3.453,77

VAIlIAZIOllI,
CAPITOJ,O 7H5, I..ASS '" 2003 ,~" HO,OOI
CAPITOLO 7)]&, - 102H2 200l 'CO ~3.750.000,001
CAPITOJ,O 735O, - S9n2 20O. ,co ~'51,001

I..AS5. '" 2003 ,~" ..'03,00)
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"'~. CONSUllTlVO l'lUt CAl'l'l'OI.I
2003 JollNIS11>RODeLLE: "''I"I'IVI'!'''' l'R;ODU'M'IvE , IMPRESE:

IINI'!'A' PRl!VISIONAIJl/c.u'lTOLO RESIDlII COMPll'I'EIlZ1l. ~M

_'O DEIlOMlNAZIONl;

7157 SPESE PER IL l'INAllZIAMtN'l'O O,PROGE'ITI INIZ. 5.891 606,01 2.945.871,00
PER LO SVILlII'PO OZLLB AREE Oi:PIUlSSi:.

VARlAZ., 22.02.01 , ,. DEI'. ..891.506,03 ,.945.671,00
PJ\GA'l'O '" .344.91 613.H4,91

RIloI. ro. 4.9117. H •• 59

=~ 5.600 .7H,SO 611.344,91

EC/I(SP '" an,53 2.112.526,O!l

RSll/12 4.987. 392,59

?159 ~O' COOPlNAllZlAKEIIf'() DELL'Orl'll:ltTA INIZ. l75.U9. nO,n 77.582.284.00 17.56. .000,00
'l'IJRISTICl>

VARlAA. ,..soo .000,00, 22.02.01 , ,. O", 175. 629.470,42 17.582.284.00 15•. '" .000,00

PAGP.10 m .DOl.!!58,19 m .081 .!lse.l9

RIM. ro. "_S47.512.:11 77.58. .284,00

=~ 175.629 .470,40 77.582 .284,00 l52.Dal .958.11'

EC/MSP 0,02 41.91

RS3ì{12 '" .129.195,n

,.2.3.6 M•• depnne

7380 CCNTlUBU1'(I AL1JI CAI!EJUrlDI ~IO. INIZ. 10.164.569.00 10.164.569,00
Il<[XISTlUA. AllTJGJANAT'O ED IIGIUCOLTORA"GORIZ:u. PI>R L'J~ DEL !'OllDO VJU!.:li'Z.
DESTINATO AL plNANnAKl!NTO DI 1ll'Ti>RVi:NTI ,. Dill'. 10.164.56~.00 10.164.569.00PU LA Pll<JK(lZIONi: DELl.'ECOll(l)lI), D~
PROVINCIA 01 GORIzI)' ,_w 10.164.567,11 1l1.164 .•• 6~.~1, ~2.02.04 ,

RIM. ro.
=~ 10.16t.56~,11 10.160 .561,n

£e/lISI' 1,29 1 •• 9

RS31/12

1381 CONTRIBUTI PER LE ),TT!V!TI\' DELL'!.P. L rn" 4.HO.2~1,6~
. lSTIT\1T'O " pROMOUOJiE INDUST1UALE ,n,.A.S.M. ) VI\RIA2 ., 21.0ì " , ,. DEI'. 4.)40.221.U

,_o ISTlTUZIOIIEI ,_w
RIH. ro. • .340.221.62
=~ • .340.221,U
OC/KSP

RS31/12 4.340.221,62

VAllIAZ!OllI,
CAPITOLO 1159, - rl5251 2001 ,CO 74.500.0110,00)
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).8/05/2004 PAG. 62

SPEsA - ca;SllNTlVO PER CAPITO),,!

2003 MINISTERO DSl..LE ATTIVI"'" ~,~ ,- JJo!l'R:€SS

ONlTA' PRlWISIONI\LS/Cl\PlTOLO RESIDUI COMPETENZA =~
~O DENOMINAl'IONE

J .2.3. 1 Centri " sviluppo
dell' i"'l'rencl.itcrialita'

'400 CONTRIBU'l'1 ~"~," GESTIONE O A INIZ. 35.930.H6,73 20.373 .000,00

SOCIE'I'Jl,' ?ER AZIONI DA ESSI DIREl'TlIMENTE
O INIllRETTAMENTIl PARTECIPATE PER L/l. "~. -293 .000,00

RllALIZZlIZ:rOllE 01 ON PROGAAMlII/\.DI ,. DEV, 35.930 196,73 ".oeo .000.00
INSTALLAZIONE DI =" " SVILUPPO
DELL' nm=UoRJAl.ITA' . ,_ro ,64'. 522,47 ,.647.522.4?, 23.01.01 , >O. .921.64RIM. ".36l• Dl':loL' lMi'OR'l'O E<:jMSP DI RESIDlTl '~O
PERIlNTI AGLI SFFE'l"II AMNI".

=~, 25.009.444,11 ,.647.522.47, 692074&.75
EC/MSP ,.no .752.62 " 432.47?51

RSlttl2 ".361 .921,64
I - 3.2.1.8 ,- investiOlecti - inc@ntivi BUe

ilOpreBe

'420 FONDO PER GLI ,-, AGEVOlJ\TlVl :mIll. 8.S62 ,81B .~%.a2 ,.GO' . '" .420,00 3.604 ."60 .420,00

~ ,~- ~~. ,.000 .000,00 "" .434 .544,00 '" .624 .552,00, 23.01.01 , , O" • 567. "" .996,82 ,"" .194 .964,00 ,. 859.,...9",00. ,DELL'Im>oIl.TO EC/>1SP Dr REs:rour '~O,~,~"'EFFETTI AtllUN. ,~ro ,.379 .482 .095,93 m 'H.100,15 ,.813. 116. 196.68.. 2n97616.6a
Il.IM. ro. , 141. 289. 918.4? ,.n4. 109 .966.14

TOTALE a.526 .112 .074.40 ,. 807. ••• .061.49 ,.a13. '" .196 '"
EC/MSP ".106 .922,42 ".450 .a96,51 •• .268 .115. "
RSH{12 • ,5n m 945.;oll

1421 IN1'ER.VKNTI AGEVOlATIVI m IL SE'ITOR.E INIZ. ".544.361,01 114.136.975.00 114.136 975,00

AERONATJf!CO
~~., ,3.01.01 , ,. DEL ".~44.361,01 n, .136.975,00 114.136.975,OO

?1\OJ\'l'O ".918.622,09 ,,595 737,01 44.514.359.H

RIM. ro. ".354 .853.53 '"' m.766,05

TOT1\l.E ".273. 475,62 10e. 19~.501,06 •• .514.359,10
EC/HSP ".885,39 ,936 .• 1l,94 " ';22.615,90

RSn/l. m.957.619,58

VAA.lAZIONI,
C1IPITOLO 7400, L.ASS ,.. 200. '" -29 •. 000,00\
cAl'ITOLO 7420, ~ B7?9 200l ,CO " ]l.aB.a95,OO)

~ 14642 .003 '" 5.000.000,00 " 100. 969.000,00 es 105.969.000,00)

~ 496ij6 200l ,CO " 751.503,001
~ 65006 .001 ,CO " 24.716.102,0°1,~ 76H5 2003 ,CO " 346.452,00)
O~ 16332 2003 ,CO " 1.5.0.271,00\
~ '1~619 2001 ,CO C, 13.908.296,00)
~ 889U .003 'co " 1.000 000,001
DlIIT 9>519 2003 'co " ),510.274.00)
~ Ul7?O 2001 'co " 1.776.881,001
~ 112648 ,OOl 'co 40.000.000.001
~ 1'0131 ,DOl 'co " Il.OOO.OOO,OO)
O~ 121643 .003 'co " 16.454,00)
~ 1.'15.5 200, (CP CS :13.765.86",00)
~ 1:19241 .003 (CP CS 14.557.550,00)
~ 131976 200, (CP 20.144.771,00)

~ 137981 ,001 'co 13.463.334,00) ,~
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PI\G. 63

,-- CONSImTIVO PBi! CAPITOLI

2003 IlIIlISTERO DtLLIl ATrIVJ:TA' ~~~ , ,~,
mUTI>' PUNI GI QW.I..l;ICAPITOLO == ~ ~~

-I PDKIMIN.UIai&=- - U2S70 2003 ,~-61.192.698.00)- 164454 2001 ,~3.9n,OO)- HU6C 2003 ,~l.U8.n"OO)- 152721 200. ,~34.839.922,00)~, 3740 200. ,~-10.000,OOl~ '10tc 2001 ,~-12.000,00)~ UH 200. ,~-80.000,00)

-

15.• V Volume _ COftSUtllIm 200J.
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le/OS/lOOi PAG. 64

SPE$1l. - coNSON'rtVO PER CAPITOLI

2003 MINISTEl!O DELLE "''l'TIVITI'' PROD\1'l"l'lVll , IMPRESE-

UNITA' PRm'ISlON/l.LE{CAPlTOLO RBSIDUI COKPnENZJ\ ~~

_O DElIOMlllAZIoNE

7422 INTJm\/llNT1 AGINOIATIVI PER L'INNOV/l.ZIONE INIZ.
DEGLI IMPlANTI ,- ~~., 21.01.01 , , DIIF.
(NUOVA IS'l'I'I'UZIoNEI

PA'lATO

RIM .. PG.

=~
EC/MSP

REJli"

7423 ~-,lIGEVOLATIVl ~ LO SVILUPPO 1m2. 5.164.569,00 2.582.255.00

lMPRENDl'l'ORIALll IN AREE DI DEGRJUlO

~" VARIA<:.

, 21.01.01 , , DEF. 5.164.56S,OO , 582. 2SS. 00

,~ro
UN. ro. ,,...56~.OO

=~ ,.164 .569.00

Ec/llSP 2.582 •• BS.OO

RE31Jl2 ,.16~.569,00

7425 lN'l'BRVENTI " FAVORE DiU-LE PRODUZIoNI " INlZ. ,.033 .000,00

CER1>lUClIE AA'fIS'l'ICllE E DI QIlII.LIT'"
VARII\.Z. ,.590 .000,00 ,.590 .000,00, ;1).01.01 , ,. DEP. 1.033.000,00 , 5~O. 000,00 , 590. 000. 00

(NUOVA 15TlWZIOlll!\
PAGATO

RIM. ro 1.03l .000.00 ,.590.000,00

ro,~ 1.0,3 .000,00 ,.590.000,00

EC/MSP 2.590_000,00

J<Sll!U 3.623.000,00

3.2.3.9 Ileni mobili.

74.40 SPESE PER ACQUISTO DI l'Tl'REZZATURE , INU. 30B.SU,a7 >00 .Ha,OO '" .Ha.OO

APPAAECCIlII\TtIRE NON INFOR/'\I\TIOlE , "MOBILIO E DI DOTI\ZIONI LIBRAI!.IE VI\RIAZ. -00 .000,00 -" .000,00

, 21.01.02 , , DE". '" .SU,87 m .H8,OO laO. H8,00

PAGATO " 660.98 25.663,04 " .324,Q2

RIM. ro. '" .830,77 ••• 653,98

,~~ '" .491,75 120. )17,02 ".n',Q2

l<c/i'lSP '" .127,12 Q,98 '"' .993,98

uniI. '" .184,75

VI\RII\ZIoNI,
CAPITOLO 7125, ~ 14642 2003 '" " 2.S90.000,00)

CAPITOLO 7440, ~, ~741 20Q3 ,CO -lO.OOO,OQ)~, 4042 200~ '" " _10.000.00)

L.IISE. m .OOJ '" -70.000,00)
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P/W. 65

SPESA . coNSUNTIVO Pt:R CAPI'l'OW

~OO3 llINISTERO DELLE ATTIVI'!'!\.' PRODUl"l'IVE , IMPRESE

lINt'l'Jl, , PREVISIONALE/CAPITOLO RESIDt11 -~~=~
~ DDlOMlNAZIONE

3.:l. J .10 Fondo rotazione prutito rispa.rmio
tUr1stico

7460 ~" ROTAZIONE 'Q" PRI'STI'I'O ," !NH, 7.519.n2,21
lUEPARMIO TtlRISTlCO _'M, 1l.Ol.O2 , ,. DEF. 7.519.612,.2
INtroVA IS'I'I'I'IJ'ZICfiE)

PAGATO

",. ro. I.HE.U8,OO

=~, 3.615 .198,00

Be/MEP 3.904. 414.22

RS31/12 1.615.198,00

,.2. J.11 Intorma.t1uuion" imprue commuci8li

7470 ,- PER L'INFORMATUZAZIONE PilloLA. =, INn.
DISTRIBUTIVA D1lLLB nCCOLE Il l'ImIE
IHPRESE CoMP1ERCII\LI VAAIAZ, 2l.01 " , , DE?

INUOVA ISTITUzIONEI PAGATO

IUM. ro.
=~
EC/IISP

RS31!12

,.1.I.H Proprieta' industriale

741; lNVES'!'IMEIlTI IN KJ>.TERIA DI PROPRIE'!'1\,' un:;:. 4.0H.OOO,OO
INIlUSTRIIl.LIl

IIARIAZ. ".000,00 ". 000,00, 21.01.09 , , DE•. ,.015. MO,OD "..000,00 '" .OOO,OG
(NUOVA ISTITUZIoNE)

PAGATO ".269.31 e7.Ila.TE m .498.09

IUM. ro. ,.992.730,69 '" .'71,00

,~~ 4 :015.000,00 549, 99~, 78 '" ,'ge,0~

EC/MSP 0,22 ••• .501,91
JlS31/12 4,4.5,501,6~

VI\RIA.ZloNI,
CAPI'rOLO '415: - 14642 2003 ,O' " 550,000,00)
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SPBSA - CONSUNTIVO PSR CAPITOLI

2003 MINISTEl<O Pm.LE JlT'l'Il'tTA' PRODt1l"flVE , llU'IUlSE

tlNITl\.' PREVISIONAl.IlfCAPlTOLO ~,~ COl<PE:TENZA ~~- OSNOMINAZIONE

J.~.3.13 ,-, rotativ!
7480 -JWTATlVO ~~ IMPRESE INlZ., n.Ol.C2 , ,~. ".192 .698,00

,-, IsTI'rtJZlom:l ,. DI1F. ".192. ne,DO
PAGATO

"". " " l'2.69B,OO

t =~ ".192.698,00
EC/MSP

1l.S31/12 61.192.698,00

3.2.10 =,~,
3.2.10.1 Ruidui pUBi"i perenti

7500 SO»Il! OCCOR1UlNTI ~ " PAGAKKN'I'O DEI 11HZ. 569.661.96

Il2SIDUI PASSIVI .=, " SPESE "coNTO ClU'l'I'ALE PER I "","' RISULTA VARIAZ.
,.275.446.00 1.M5.105.00

SOPPRESSO IL CAPITOLO 01 PROVENIEN:>.1l ,. DEF. '" .SU.96 ,.275.H8,00 1.845. 105,00, 26.04.03 ,
PAGATO su. 656,96 1.275.447.78 1.845 .104,74

"". " S,OD

ToTALE '" .661,96 1.275 447,7& 1_ S45 .104,74

ECjMSP 0.22 0.26

1\S1l/l2 5.00

'l'Ql').LE CElITRO DI llESPl;INSABlI.oITA' INn. • .Hl.Sn .60B.15 ,950.125. 5B2. 00 ,.984. m .76B,OO

V1\RIAZ. 7.534 .338,00 375.635. 727.59 .., "" .n.,s~,~, e.~H.345.946.15 • .325. '" .309,59 • .425 ."M .500,59._~
3.614.254 .437,41 '" .458. 516.91 • . 2)2 7l2.954.J~

RIM. ro. 5.260. .". 034.61 ,.658 . 862 .712,75

~,~ • .8'5 .OS8 .472.02 4.2?7.321 .ne,H • .232 .m.954,32

Rl::/I"SP M.a? '174,13 H.HO. 079,93 193. m.540.27

RS31{l2 8.919.656. 747.36

VI\llI1I.:nQlu,
CAPI'l'OW Neo, ~ 142570 2003 '" ".192 .698,ool
CAPl'l'OLO 7500, ~ 76165 2003 '"" "" .641,00)

~ 93579 .003 '"" 3Bl.B07,OO)

~ 123313 2003 '" 569.657,001
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PAG. 67

SPESA - CONSUNTIVO PER CM'ITQLI

Z003 IUlllSTERO OnJ.,E A'I'I'IVI'I' ••••~,~ • RETI ENERGE'l'lCHE

UNITA' PREVISION/Udl/CAPlTOl.O RESIDUI -~" ~"-~ DEmlMIN1\.ZIONE
.

• =, ENERGE'I'ICllE:

• , TITOLO l • SPESE~,
4.1.1.0 f'lINZIOWlME:N'ro

Person,,"e

3500 RlMllOJlSO ALL' /i:N'l'E PER LE NUOVE 11HZ. 450.000.00 450.000,00
TEaIOUlGIE. L'iIl1lRGIA E L'l\I'IIIIl!:N'I"E
(EIIVl) DEGLI 5rJPENDI, RETRlmnIONI BI! 1/J\RII'.Z .

/U.'l'Rl ASSEGNI FISSI PDI- IL PERSoNALI!:
P. DEY. 4S0.000,00 .".000,00"""ETTO lloLLI< SEGRETERIA

TEC!lICQ-OPEM.TIVA COSTITUITA N'EtJ,'AM!lITO
nEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE ,_ro 401,798,0' 40L 198,04

( O•. 02.H ) RIM. 'O

=~ 401.798,fHo '"' .758.0'1.
£C/MSP 48.201.96 •• 201,96

un/],z

3501 SPESE PER MISSIONI IU.L' IIITBRNO, lUIZ. 6.162.98 35.67.,00 •• .674.00
ALL'ESTERO E PER TRASYERIM""'l'r.

~. 143.842.47 >;O .000,00
( 02.02.13 ,

p, DEF. 6.162.98 183.516. '7 155.674.00. PELL' IMPORrO Bell'ISO' DI IUlSIDUI ,-
PERENTI AGLI EFI'E'l'TI AMIIIN. ,_ro 5.960,51 149.876.01 155.836,92,. ZOO.H ..,. 'O. 21.740,61

TOTALE • 960,91 HI.HE,52 155.836,92

E<:/MSP 202,07 11.899,B5 13.B31,OH

1I.S31/12 " .740.61

3502 INOENNITlI ' E ItIMllORSO DSLLE SPSSE DI INIZ. ..697,53 125.499, DO 125.489,00
TRASPORTO PER l'IISSlONI NEL TERRtTORlO
NAZIONALE E ALL'ESTERO" IVI COOIPRESE -=. 213.550,00 '" ,550,00
01JELLE RElATIVE 1ILLl\ COl'lMISSIONE

P. DEF. • .687,53 338,048,00 '" .048,00
CONSUL'UVA = ATTIVITA' DI
PROSPEZIONE, DI RICImCA E DI
COLTIVAllIOIrn DEGLI WROClIRBURI PAGATO • .694.34 '" . 589,"10 '" .• 94,04
1WFrrT'llATE A SPESE 01 OFERATORI,

RIM. ro. U .624,08
RELATIVE AD ISTRUTTORU RICHIES'I't "tlASE M.LE OISl'OSnIONI VIGEN'1:I IN =~ ; EH,34 30B.223,18 302.284,04
MATERIA DI ATfIVITA' MINERAR.lA

EC/MSP 3,18 30.825,21 36.754,86
( 02.0 •• H ,

RSIl/l2 11.624,08

VARIAZIo:iI,
CAPITOW 3501, ~ l3921 2003 ,,," 150.000,00)~, 4014 2003 ,,, -, .157,53)
CAPIl'OW 3502, ~ 11921 2003 ,,," 213.550,00)
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SPESA - CONSONTlVO e", <;.M'IT<lLI

1003 MINISTERQ DELLE 1>TIl111'l'A' P~IVE • RETI ENERGBTICHE

UNITA' PREVIStOllALl':/ CAPITOLO RBSIDtH COI4PETENZA ~~- OENOM.lNAl':IONE:

3503 SPl:S:E li CARICO DELLE lKPIl.I!SE nrrEltESSA'I'E INtz. '0,776,54 • .797.00 • .7",OC
ALlA EPFeT'lUIlZIONE DEL1"EVERlfICIm E DEI
COI.Ll\lJ!lI PIU:IélSTI PER LE LAVORAZIONI "~. ".921,00 •• .095,00
ll'lOOSTlUAloI OEGLI OLII MtNCI'J>J,l E OSI P. DEl'. •• 776,54 16.718,00 100. 892,00-~,
l Cl.Cl.n l ._m " Ha.'6 l2.9!J.24 •• Hl,OO. DKLL' IIG'ORTO EC/IISP DI RESIDUI .~RIM. l"G. i3.'O~,U

Pll:REll'l'I AGr.:I SPI"ETTI AKMIN... 3316.94 =~ 57.U8,76 76.392.88 •• tn,OO

SC/M:SP • .327,78 10.325.12 ".t60,OO

MH/I. ".409,U

"lSOt CTlPEIlDl ED JU,TRI ASSEGNI FISSI AL Il/lZ. ".)OO,Ol • .7l9.0Gl,OO • 719. 061,00
PIlRSONAlJl AL NtT'I'O DELL'IMPOSTA
REGIOH,O.LllSULLE AT'J'IVITII' PRotlt1I"l'lVE • VAAIA.Z. •• .000,00 ,,006,899,00 ,.OH .821,00

DEGLI Ol'lF;l\I SOCIAl.l I>.CAAICO P. DEl'. HE. 100,Ol • .725 .%0,00 • .785 .882.00
DELlo'1\I4MINISTAAZIO>lS.

I 01.01.01 I ,~m 21.U4.n • .894 .582,29 • .9lS ,U7,27

(SPESE OBBLlGATQRIS) RIM. ro. ".)07,64. DBLL' IIW!JR'I'O EC/M.SP DI RESIDlII ~, =~, 21.914,58 • .U7.890,ll • .9lG .497,27

PERENTI AGLI EI"I'1rl'TI I\,ICMW.,. )1l)01l. O) Ec/ltSP 9G.)as,1l5 E1l8.0S9,87 ••• .)64.73
RS31/12 ".)07,84

3505 CUIPEIlSI PER U\VORO STAAOIWiNAA.IOAl. 11'1l'Z. •• .660,86 ,.72Q,QQ- ~~. •• .709,00 •• .709,00
I 01.01.02 1

P. DEF. 19,660,84 •• .709,00 ",429,00. DRLL' IMPORTO EC/MEP III RESIDl11 .~,
PnEllTI AGLI EFFETTI N1MIN. ,_m 8.652, .4 u. 541,4) <O .191,".. 1243.05

RIM. ro. 9.762,6J ".15E,09

,~~ '" .4H,17 •• .699,52 40.151,57

EC/MSP ,.245,57 5,U 17.235,01

RS31/I2 22,520,72

H07 EO!'IIQ OCCOAAEtlTEPEl!. iJl COllCSSSJom: DJ INIZ. 145.143,56 25J.OU,OQ 253.Q64,OO

IlIXl!II PASTO Al. P£RS(lNALE. ~. ,.290,00 • .290,00
101.02.01 l

P. DEF. 145. 143,96 '" .3!>4,00 ,...J54,OQ. L'IKPOR'I'O EC/M5F DI !!.ESJlllIl E' ~,
ACLI BFl'ETT1 N!l'lDl. .~m •• .IQ6,75 ".523,58 83.632,37

11.11'1. ro. B6,OS7.17 ••• .8JQ.42
=~ ,...166,16 '" .354,00 ".632,]7

EC/MSP <O. 977,SQ m .721.63

RSJl/12 '" .B87,79

VARIAZIONI,
CAPITQl.O 3503, ~ 12lJl6 2003 ICP CS 21.846,00)

~ 1242111 21101 (CF CS 49.B90,QO)~, )03B 2003 (CS 10,7S2,1l0)~, 'OH 2003 (CS 3.412,0Ill
L.ASS. '" 21103 (CF es 10,185,001

CAPITOLO 150<, ~ 14SH 2003 (CI' es 47.811.00l
~ 6CI06 100) (RS se,OOO,OIl cr 161. 000,00 es 149.000,00)

~ 123)15 200J (CF es 7711.000.001
~ 14H99 10llJ (CF n,01e,ool

CAPI'rOl.O 1511E, ~ 146.2 200) (CF es 1.561,00)

~ USOJ 2011J (ei' CS 42.748,00)~, 1992 1003 (CS 10.000.011l
CAPITOLO J507, ~ 14542 200J (CF es 1.290,001
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SPESA - COtlSlJllTlVO 1'Ell OU'lro::"I

~OO3 MINISTERO DELL£ ATTIVJ1'/l,' PRODIl'M'IVE • RETI E:NE:RGETIOlE.

tmlTA' PRl!YI SI (:IlAl,£/CAPI'I'OLO ~,= ~ ~~

-" D&NOMlllAZlONE

3S0a SPESE PER ACCERT~I SAllITAR.!. CUllE, 1I1IZ. 62,00 62,00~~,~,
VARIAz. ,.190,00 ,.190,00

( 02.02.06 )
P. DEl'. ,.252,00 ,.252, 00

,~ro ,.472.62 ,472.fi2

Jl.ll1. ~. 2U,n
=~ ,.n',n 6.412,62

I:C/MSP 512.n 77g,18

RSH/12 266.n

3509 PROVIIIDENZE }\ FAVOREDEr. PERSONALE IN IRII. 430,00 5.165.00 S.H5.00
SERVIZIO, DI QUELI.oOCESSATOD/U. SERVIZIO
S DELLE LoRO FAMIGLn -~.
( 01.04.01 l P. DEl'. 430.00 5.165,00 ,165.00

'~ro 430.00 430,00

RIM. ~.
=~ 430,00 430,00

EC/MSP 5.165.00 4.735,00

RS31/l2

3510 <:QUOII/llENNIllUl AL PKRSClWU.SCIVILE PER INIZ.
IA PERDITA DELL'INTEGlUTA' FUiCA SllIIITA
P&ll INFERMITA' o:mT1lATT1\ PRR CAUSlI.DI ,~. 47.470,00 41.470,00

SERV1ZIO ,. DEL 41,470,00 .,.470,00, 01. 04. 01 )
,~ro 47.470.00 .,A70,OO

(SPESE OBBLlGA'I'OlUll)
RIM. ro.
=~ 47.470.00 47.470,00

EC/MSP

REn/l!

3511 ONERI SOCIALI A Cl\1l;ICO INIlI. 78.224,69 ,4l0.Q62,QO 1.41Q.Q62,QG
1>tLto'Al'lMH'IS"fI!UIONE lmLLE RETRIB1JZIOlll
CORl!.ISPOSTE AI DIPl':lIt>EllTl VI\R.1AZ. 9G.3n,OO 642.262,GO ". 243,00

, GLO)'OI ) P. DEF. ln,595,68 ,.052.32',00 ,.13. .3G5,GO

ISPESE OEBLlaATOltIS) ,~m 117. 607,12 1.571,165,08 ,.686 .97',2G. DELL' IMPORTO EC/IISP 1>:;:RESIDll! ,mro 1ll1'l, ro. ".'03,'.10 oS.S7G,n
PEllBll'l'1 W;Ll EPFE'l'T1 ;.MM1N.,. 1338 •. 65 ,~~ m .211.02 ,.616,835," ,.6BB.912,20

EC/KSP U .35.,66 435,4U,23 •• 5.332,50

lIS31/12 ".G'O,59

VAAIAZION1'
CAPI'roW 3508, ~, 32GS 2003 '~a7.190,00)
CAPl'roW 3510, - 27492 2G03 leP es n.t7G,oGI
CAPITOLO 3511, - 14642 2003 (CF CS Il.890,001- 56514 2003 (1lS 64 .In.oGI

~ 6GSn 200l ICF CS 10.H5,OOl
~ 60106 2001 IllS 26.GOO,OO CP n. 000,00 es 9'.000,OOl- 86683 .CCl (CI' Sl.H3,GO)- 10S2GS 20GI fa> es 12.310,GO)- 123315 200l ICF es tBO.GOO,cCI,~ 14tU9 2001 lep B.HO.OOI,~ 2199 200l ICS 64.371,00)
~ 3017 2001 (CS 51.323,00)
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18/05/2004 PiIIG. 70

çPESA _ CONSUNTIVOPElI. cAPITOLI

2003 MINISTERO DKL.LEA'l"l'lVITlI.' PRODUl'TlVE .- !\ETI l!NER<JETlClls:

WI'l'A' PR£VISlow.Lll/CAPIT'OW =,= _~U ~

~ DJ;;!lO/1tliAZIOl'E

1512 SOMMEDOVlI'l'SA TITOLO DI IMPOSTA INIZ. 26.923,15 401.122.00 401,122,00
R1Wtow.LE SULLE:ATTIVITA' PROIlt1l'TIVii
!Il1LLERETRIBUZIONI CORIUSPOS'l"EAI "~ 32.495,00 146. 5ll. 00 176.621,00

OUEllllI!;!ITI. P. Pll'F. ".41&,)5 '" .US.OO sn.7.J,OO
( 01.01.01 ,

._ro " 08s.n no .701.62 449.790.35
ISPIlStl OBllLIG1ITOlU'I1

m. ro. 10.S50,25 ".599.71. DSLL' IMl'OR'I'O !:C/MSP DI QS!Wl: .~
PERENTI AGLI EFYETI'I _IN. =~ 40.644,98 no .103,34 •••,'SO,H,. 10773.37

£e/MB" '" .773,17 114.Jll,U m.l53,65

RS31/12 ,..157,97
IS13 OUO'f'ADIU. f'CtnX>WlCO DI A!OUliISTRAZIONl: =, 87.357.38

W. 1J'I'ILI2ZARB PEll. lo'ilIIOGAZlOllE=Ll
INCIlN'TIVI AL PSllSonALIl PER LA VARIA%. m .451,00 '" .S4S,OO 6U.746.00

JU:Al.Il'.UZiONll PEGt.l ODIBM'JVI Il •• .DR". '" .Slo,n '" .S4S,00 •••.746.00P~I DI INCREMENTODELLA
PROllU'M'IVlTA' ,

PAGATO 376. 818,72 '" .e47,60 '" .666.32
( 01.01.03 )

IUM. ro. ".622,38 96.09',40. D<::LL'I>!PORTOEC'/KSI' DI RESItro'I -PIRENTI J\GIol IlJ'PI::TTI »elIN. ~ 190'''',30 26 •. 945,00 541.666,32,. 8351.91
EC'/MSP 8.379,28 105.0'9,68

RlIH/12 109.n9,78

Beni e eervizi

35.0 SPiSa P&R IL P1oGAMBIITOma CMOllI 1\COUA, INI2. 83.6'5,65 218,'00,00 218.'00,00
=. I!NBRGIAELI:nlUo., GAS Il TnEPa'lI,
e:tmVl!IISAZIONI TELEPOtIIClE 1lOI'Ia<B' .m~VAlUAZ. lU.OOO,oo 354.000,00

PI.II.Il:U., IL IUSc:ALDAIlE!n'OED IL .. DEF• 83.675,65 582.700,00 '" 700,00
=Izl~ D'AlU), DIII LOCALI.

{ 0:1.02.03 , .~ro ".H5,n .60.9",12 n'.160,". V l!'ll'QRfO llC'/HSI' DI RESID\JI S' -, RIM, ro. ".593,10 '9.697,U
MLI EFI'ETTI AMl'lIN. =~ " .008,82 '"' .6.2,18 m .180,"

EC/HSl' • .866.83 ".057,82 .,.3)9,56
RlIH/12 112.290,56

3541 sPlSr nR JI=STO DI CJ.NCE:l.WlIUA, DI 110112. l7.200.82 ".680,00 ".680,00
STJ.MI'Al'I SPECIALI Il OW"ITO AL1'I!O POSS)'
0CC0RII.8RE PER IL l'llNZIClN.l\KKN1'ODEllLI "~. •• .918,00 •• .ne,oo
UFFICI - /IDLI;;Q(lIOIl 'l'R.llSPOR1'OMOBILl, .. DEF . 1').200,8. ".5ge,oo 72,5~a,oo
MJ.a:HlNE E IMPIl\NTI

( 02.01.01 , ._ro H.HO," •• .183,75 n.6u,H. DEI.L' IKPOR'l'O EC/MSp DI RESloo:I .= ".. ro. " 036,64
PEIIElrI'I J.GI,I EFPET'l'1 »OIIN. =~ 15 •• 60,.4 220,39 •• .6u,I9,. 1527.23 "

IlC/MSP ,.'40,38 • .377,61 • .953,81
RSJ3/12 •• •036,64

VlIJ<1AZIONI,
o.PI'f(ll..o 3512, ~ l4642 2003 (CI' es 4.212,001

~ 56514 2001 (Rs 24 495.00)
~ 60543 2001 ICi' es 3.614,00)
~ 80106 2003 '" 8.000,00 CP U.OOo,OO es 22.000,00)
~ 968eJ 2003 '" a.oH,ool
~ 105206 2003 '" es ~.2lJ,OO)
~ 12JJ15 2003 '" es IOO.OOO,oOl

"~ 1~"99 2003 '" 2.397,00)
MO 2199 2001 '" 24 .496,001
~ 10J7 2001 '" 18.027,001

CAPITOLO 3sn, ~ 56614 .001 '" 302.~05,OO)
~ 7un 2001 '" ?4.3l8,001
~ ~37l9 ~OO) '" es 9.05B,00l
~ ~6eB1 2003 (Cl' 212.080,00)
~ 106206 2003 ICI' cs 50.865,00l

M' 2199 2003 ICS 10~.40S,OO)
MO 30]? .00) ICS 21 •• 080,001

c:APlmLO 3540, ~ H92. 2001 ICI' es U4 .000, OOl .-
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PAG. 11

,=. CONSUll'tIVO PER CAI'lTOLI

lO03 HIN!S'I'ERO DELU: AT'I'IVI1'A' ~>W .. RETI !:t/l[RGEl'JOlE

IlNITA' PRI1VISIllW.LR{CAPITOU> =,~ ~ ~~

~t DENa-lINAZION'£

co..vrUIUA - 109811 2003 !CP es 160.000,00)~ 1992 2003 ICS -10.000,00\
OU'ITOLO 3541, - U13)6 2001 lO> es (.(la,OOI~ 2066 2003 (O' es 45.S00,CO)
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1I/~5/200t FA". 12.- - COIlstlm'IVO PXll CAPITOLI

2001 MINISTt:RO DELLE ATTIVIrA' PRODllT'I'lvE • RE'l"I EmffiClB'I'lCllE

UNITA' PREVISIQNALIlIc:.u' 1'1'01.0 JU:SroUl COKPE'l'EllU =AA

~ PUlOIlINAZIOt.'E:

3;42 REStI'l'Ul.lON£ DI SOMKS INDE:8I'1'AXENTE lNIZ.
VillSATII: IN mnlATA VI\RI"z. • .000.00 1.000,00

( 10.03.00 ) ,. D.I':F. • .COO,OO • .000,00
(SfESK OIlIlI.IGA'I'OIUEI

,~ro • .000,00 • .000,00
Rll'1. PO.

=~ 1.000, 00 1.000,00

Ee/Il$P

RS31f12

15i3 SPESE P!:ll IL FtJI"ZIONAMENTO DEl SJ;RVIZI INlZ. 5.610,00 ,.610,00
ST1ITISTICI E PER LI\ ST.>.HPADI S'l'tJDI S DI
MmIOOAAFlE IN Iol/lTERI/\ DI PI':'I'I<01.1 VAAI1IZ. _5.670,00 _'o 670,00

( 02.02.10 , P. DIV.

.~ro
~,.~.
=~ --Be/MEP

il.63t/12

m. SPesE PtR L'ESPLET~ DEI COMPIrl, INIZ. '.860,00 '.860,00

J.SSEGlIATI Al. KINIIn"ERll. lli:L SrrroRE
DEL1.'Elf&lUl.lA NUCLE1II'.E

VAJl.IAZ. -1.520,00 -, .520,00
( 02.02.10 l

P. DEV. J.J'O,OO ,.HO,OO
,~ro l,n8.40 ,.338.40
RH!. ".
=~ • .331,40 ,.336,40
EC/MllP l, SO l,SO

RSl1/12

3545 SPESE PER IL FUN:ZIONAKDn'O DELJ..1I INI!. 51.322.29 100.000,00 ••• 000. 00

SEI)RR'l'EJUA TEcNICO OPERATIVA COSTITlJ1TA
N'ELL'.>JlBITO DEL PIANO E:NnaETIC'O VAAIAZ. ".UB,OO

llMlONALE ,. DEF. Sl,n~.~9 '" .000,00 119,l3S,00

, 02.02.0~ ,
,~ro ••• ~9~, al '" .]09,)6 ln.00~,19. L'IMPORTO E/MSP DI RESIDUI E' -"JlQtI EI'FJ:'l'TI »tI1IN. RIIl. ~. 121,37 " 7~3,n

=~ •• .BlB,lll 177.071,11 173.006."

EC/MSP 7,504,09 2.926,8J n.IlI,BI

RSJl/l.7 52.885,18

VJU'-IAZI(:IlI,
CAPI1QW 3'>47' ~ Bo657 21103 'O cr 1.0OO,OO)
CAPITOLll J5<lJ, ~ 1205 200J 'O cr .5.670.1111)

CAPIroLO 1544, ~, 1205 200J (CP es _1_520,00)

CAPITOLO 1545, ~ 40170 200J (CS U. 118,001
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PAG. 7J

,- - CQlSUN'I'IVO PER CAPlT01.I

2003 KIIIISTERO D&LLB ATTIVI"A' PROlIU'l'TIVJ: • - IlE'rI DlBRCt:"rICIlE

UNITll' PRl':VtSIQIIALE/c.u'ITOLO RESIDUI CUCPitillU." ~~-~ DDIOMlNAZIOlIll

)5'S SPIlSE PER Ql.l ACCEll.TAMEI1TIIN IolATElUA" INn. £6.349,10 Bl.ODO,OO •• .000,00AI.l0u0n: POVIJ'I'g ALLO STATO P!:R LE
PRoDUzIONI Dt:W.E COLTIVAZIONI DI ~. 13,30),00 ". 6:l1. 00
IDROCARBUllI. ~ L'ACQOISTO & LA

P. DEI'. ".H~,lO 94.10I,00 157,633.00~ZIOlIll DI BTR!lMEl!TI INtuRKA'I'ICI
PER L'E~ION£ "E U. OESTIONE nEI
~TI RUATIVI AL CAlmLO DlU,l.E 1\LIQ1.JO'rJ; '_ro •• .5~G.6e 83.251,35 121.718,06
STEsSE, IIOtlCllE • PER; .;:. ~ZIOIwu:N'TO

IlI". PG. 1.206,51 10.718,10D&LLA COIV'lISSIotlt CXlKPE."I'Em'l:IN JoII\TERIA

== 41.733.19 94.0]9,48 m.718,06
( 02.02.08 ). D&LL'IMPOll'!'O EC/loISl' DI RESIDUI - EX:/MSP 20.615,91 In.52 u .B54.,4
PEREm"I AGLI EFFE'ITI AIOlIN,

1lS11/U U .994,61, 24615.51

3547 SPESl> PER IL F"IINZIlIR.O,>IEm'()_ c<MI'Il.ESl , Il/H. ".822.14 ".IU,OO " .364,00
GETTONI DJ PREsl'1llUt. I> J COMPENSI 1>1
COMPQNI':r"l'J E L'IIIIlDrnITA' DI MlSStONt , VARIA:. ".0".00 •• .601,sa
DEL RlMIlOllSO SPIlSi. DI TIlMlI'OltTO Al

P. D\!:r. ". 8n,H '" .in,ao a•.967,58KDlBR1 \!:S'\"IlIUOi;IAL MIIlISTD.O ""COfIITATO fl:OllCO nR. CLI IDROCAiUIURI •
l'D. LA GEOTERMIA E DELtA CO/OlISSIONE PAGATO >O. 660,21 ".725,11 ".385,32
COIlstlLTIVIl SlJLLS A'i"rIVITA' DJ

RIM. 'O. 9.972,nPRoSPellIOllE, DI RIcrRCA E DI
COLTIVAZIONE DE(lLI IDROCA.llBIJRI == >O 660,21 86.69'7,93 " .385,32, 02.a~.1J ,

EC/J'!SP ,.161.93 ~0.7H,07 ".582.26. tmLL' nlPOllTO EC{MSP DI RESIDUI - 1l.S31/32 9,972,82
PKIlEN"l'I AG'LI El'fTl'Tl AMMlli.,. nEl.3l

3sn lln:!l.E l'El!. IL PUlItI~ OSI SEI!.VIZI IliIZ l'.SU,H ••• 500,00 ••• 500,00DI R1CDo. E DI cotlTROUoO SI'SRIKElITA.LE
PP; LI\ SlCUllnloA llELI.'A'lTIVITA' "~. ".801,00 ".~oI, DO
ESTll/lTTIVA DEGLI UFFICI MIm:I!AAI,

p. Wl'. ".883,9i S9.l01,oo ".301,00DELI.'UF'PICIO llA2IONALE MINERARIO PER '"IDROCARBURI E DELLE SUE SEZIONI ,_ro ".8n,9i i6.7U,OS 64.647,99, 02.0J.I0)
Rn!. ro. a .UI,97

== 17.ie3,~4 '" .1f6.oJ 64.6<7,99

EC{"'SP ,.104,98 4.653,01

RSli/l~ H 4n.97

35U SP.ESE PER IL FtlNnOllA/ll!NTO DEI INIZ. 140. n H.2CD,OO " .200,00
1.JUl000TOll.l ORI. SUVIZlO CHIMICO ""COJU>ODELLE MINIERE -=. 141,00

( 02.02,10 ) ,. OSI', 140,48 16.200,00 \6.J4I,OO. L'IMPORTO RC/MSP DI RESIDUI E' PEREm'.E ,_ro ".014,03 \6,014,01:.GLI EI'PE'l"'XI AHHIN.
Rn,:. ro. 60,12

=~. " .074,15 ".014,01

EC/MSI' 140,48 125.85 326,97

Ul1/n 60,12

VAllIA2:IOllI,
CAPITOLO lE", - 93Jll 2003 1C5 t6.l1a.ool~ 95317 2003 ICI' es 10.303,00)~, 4014 2003 (CP 3,OOO,ao)
CAPITOLO 3547, ~ 93Hl 20D) lCS 20.000,00)

~ 1<11]36 ~OO3 (CP CS ~.463,aol~, 2056 2003 (CP CS '3.636,00)
~ 4014 2003 (CS -8.4~S.42)

=PlTOLO 35U, - 9S337 2aOJ (Cf' CS JS. 80',00)~, lQ4S0 2003 ICS lO.aoo,OO)
CAPITOLO 3S4~, L.ASS. '" 2003 ICS 141,001
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18/05/2004 PACl. 74

,_o WlSUNTlVO PER CJ\PlTOt.l

2003 MItllSTBRO DE:Ll£ ATTrvrl"A' ~m • RZ'l'I EIlmGETtOlE

UlUTA' "!lEVI SI ClN.IlLf:/Cl<PJTOLO RESIDtJl COMPETENl\A ~~

~ DEIlOI'Ilw,zIllm:

3550 SPESE P&Il LE B'I'A'I'ISTICIll: MINERARIE IIfIl'.. 2.430,00 2.430,00

( 02.<)2.10 ) "~. -200,00 -200,00

p. Dr', 2.230,00 ,.230,00
PM1ATO 1.356.62 ,.386.62
RIM. PG.

== 1.386.62 1.386.62

Re/MBP su, le an.38

RS31/12

3551 SPESE PER LA CUSTOlllA, U. IIAlI17I'E:llZI~ , DlIZ. 6.886.70 18.630,00 ".no,oou. SIl:IIIlRZ&A DELJ..E 1'm'l1l1lU: ~~. '" .000,00 '" .000,00( 02.02.02 )
P. DEP. 6.686,70 ".630,00 ".630,00
e_ro 6.747.60 ,.641,86 13.389.54

~,.ro.
== ,.747,6B ,.641,86 ".389.S4

EC/MSP IH,02 '" 9aB,H ".240,46

><sU/12

3552 SPESE fIliIR lJI. REDAZIONE DEL 1I0LLE"l"l'INO ltlIZ. 1.012,00 1.012,00
Ui'V1CULE DEGLI IDROCI\I!.BUP.I E DELU.
O~ "~.
( 02.02.10 l e. Dt,. 1.012,00 1.012,00

PAGATO

RIM. ro.
~
E/MBP 1.012,00 1.012.00

RSll/12

3553 SPESE FOS'I'ALI r TEl.EGl1AFIOlJt PER ma. 4.000,00 • .000,00
ISTllUT'I'OlUE REl.O.rIVE A DICHIAllAZIOlH "PtlBBLICI>. V'l'ILITA' E OCCUPAZrOlII VAR1/lZ . 10.000,00 " 000,00

D'tlRGRNZA, SOSTKNlTI"E" SPESE DI P. DEL H.OOO,OO ".000,00
OPERATORI IN HATiRIA l'I:rllERAR,lA E DI Ill'I'I
PUBBWCl PER L'ESPl.ET1'J'IEIn'O DEI FINI
IE'l"ITIlZIoNALl e~ro

, 02.02.04 )
RIM. ro.

==
Ee/KSP 14.000,00 H.OOO,OO

RSH/12

VAAU\tlCNl ,
CAPITOLO 3&&0, ~, 20~& 2003 'a~_200,00)
CAPI'I'OL<l 3551, ~, H51 200J (cp es &8.000,001
CAPlToL<l JSS3, ~, 351& 2003 ICF es 10,000,00)
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l'ACl. 75

SPESA _ CO*S1JIlTIVQ l'SI! CAPlT01.1

2003 MINISTll:R!l tl~ ~TTIVITA' ~,~ .- Rl:1'I ENERGCTIau:

WI'!'A' PJU:VtGIOllIU.E/CAPtTOl.O =,= ~~U =U

~o tlENOMI!Ul.ZIONl>

3554 SPESE P.I!R J.'~S'TO DI ~IONI , =,. 5.337,89 4.000,00 • .000,00KA.'I'tRIALI 'l'EoltCI E SCYENTlfICI, "CAMPICllI1Il'lEN'l'O,L'ACOUlSIZlcnE DI VAAiU. 3.157.51 • .495,U
APPARECOIU'l'URE TEOl'tCO - SCIllNTIFlOlE.

P. ORI'. S.H7,89 7.157.53 •• 495.42L'ACQIJl:SUIOll! DI A?P1>lU:CO'lIATURE B
PItOOR.UOU PEll L'nAIlORAZIONE lnZI'T1IONlCA
01:1 DATI, lo'ACQUISIZIONE DI '~ro 5.337,89 7.019,44 12.357,33
DOClII1ElITAZI01fI Il STAMPA DB:LLE IlEDICSlI4S, ~".ro.IL TR.O.Sl'ERUa:UI'O DllLI.Jl, STAZIOllE: IIOSII,.II
ED AJ.,TP.EAVPAABCCIlU.TURI: DI cntnoLLO == S.In.e, 7.019,tt ".]57,HNEI.LE loOCAloITA' II!'I'BIIi:SSATi:, ~
ItPFE:'M'UARE l'BR L'ESPtm'AMEiNl'O DEI ~/.,sp 138,09 1]8,09COMPI'l'I DI COllSOLl!:Nl:AMlNEltAR1JI l':
CIUI'lICO - MINERALooICA A RICllIESTA 01 llSu/n
ALTRE PIJIl8I.I0It 1oXMIHISTRA%IONI O DI
PII.:tvATI.

{ 02.01.01 ,
15SE RIMBORSI AI PRIVATI DI EVEIITUAI,I IIllZ. 6; 45

E=E!lZE S\Il.LS SOMMa VERAATB PER
ISTRll'l"I'ORJE VARIE E COL1AIlllI, VARIAZ. 2.615,00 2.615,00
Ao:ERTAHEl':TI. eatITI<OLLI ED ANALISI.

P. DEI'. S,45 2.&75,00 ..S75,OOallesn IN \li.$}; llLt.E V1=I
DISWSIZIOtlI IN t1A'I'EIl,l" DI I"PI.>.N'l'l
PETROLIFEltI '~ro 2,672,10 2.672,10, 10.03.00 l lUl:. ro. 6,45

(SPESE OBBLIGATORIE) == 6,45 2.672,ta ,.672.10
EC/IISP 2,~0 2,~0

1IS3l/1. 6.4S

)SS6 AC'QITISTO DI lUVISTR, (;IORNA.LI ED 1ILTR,R INIZ. 81,57 176,00 176,00
PUBBL1Ol.Z.I(lNl. -= 200,00 2U,GO
( 0 •. 01.0. l

P. DEr. !l,57 376,00 4sa,OO. L'I"PORTO RCIIISP DI 1\ES1mlI E' ,~
AGLI RPFl':TTl A>QlIN. '~ro 314 ,GO 314,00

~".ro. 11,11 61,00

ro,~ n,Il 375,00 314.00

tt//llSP 50,46 1.00 144,00

R&31/I2 92,11

V"JU1\::lONI:
C/U'ITOLO 3554, ~, OOH 2003 'co 3.157,53 es a .US.021
ClU'lTOLO 3555: - 93112 2003 ,CO es 2.675.001
CAPITOLO 3S56, - 2005 2003 'co ca 200,001

L.ASS. '" 2003 '" aI,OOl



238

UfDsn004 FAG. 76

SPUA - CONSUNTIvO 1'El'l C1l>'ITOLI

2003 MINUTERQ DIlLl.E "''M'IVITA' PIlOOU'M'IVE .- RE'n EllPlGEITICllE

UNITA' PREVISI 0W\Lll! Cl>.PI'f'OLO RESID\JI ~~~ =~
~ I$>IOMIHI>.ZIONE

3557 SPESI': PER IL l''llNZlOHANDn'O - COMPlI£Sl , Il/lE. ?n •. oo 7,614,00
Gl:1"l"ONl DI PR£SI;;IlZA,I COMPENSI AI
COMPONENTIIl LE IIlDENlIITA' DI MISSIONf: -~.
ED IL lUlIIlORSO SPI:SB 01 TRASI'QRTO AI P. PEF. 7.614.00 7.U4,OO
ME1GlU ES1'AAlItI AL MINHITElm - DI
çQlSI(lLl, CO!'UTATI E CO!'IKtSSlmlI .~ro 7.401,13 ?tGl,H

( 02.02.13 )
RIM. ro. .DI,n

=~ 7,605,00 ,.401.13
EC/MSP 9,00 2U,87

1lE3!/l. 203.87

3558 Gl'ES! PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI INIZ. 10.566,37 ,.351,00 ,.3SI,00
PltEPAIlAZIONE, FORKA.ZlotIE, AGGIORNAMEN'l'O
Il PERn;ZIOIlAMDn"O DEL i'ERSOW\J..E. ~. ,.000,00 ".000,00

PAATECIPl\ZIONE ALLK SPESE PltR co!un .. ,u . ".566.37 ,351,00 " .351,00
INDB'I"I'I IlA XlITI. I!lTITt1fI ED
AJo04tlllS'I'RAZIONI VAAlE .~ro • .473,10 • .073,10
( 02.02.05 )

RII!. ro. 237,23 • .39).98. L'I~ EC/KSP 01 RESIDUI Il' .~.
ACLI EFFt:1T1 NVlItI. =~ • .?lO,11 ..191.98 • .'?I,H

IlC/IISI' ,.856,04 957,02 ,.817,90
RSJl/12 6.631,21

3559 SPESJ POSTUI E TEI.EGRIU'I CllE INlZ. 20,250.00 ".250.00

( 02.02.04 ) ~. 15.000.00 ".000,00

P. DEF. 35.250, DO 35.250,00

PAGATO 22.620.H 22.620.H

RIM. ro. 2.000,00

=~ 24.620.11 ".620,11

se/MEl> 10.6~~,e9 ".ng,e9

RS11/12 2.000,00

)s60 FITTO DI LOCALI £D ONEIU ACCI:SSORI. IIfIll. 37.366,91 12.900,00 12.900,00

( 02.02,01 ) VAllIAZ . lOO. 000.00 lOO.OOO,OO. D£I.L '1l'lPORTO EC/II.SP DI RESIDUI '00' .. DEF • 37.366.91 m .gOO,OO m .900.00
PERElI'rI AGLI JFFrl'TI NllllN.

E. U7n.n .=ro 30g. na.so "..ua.!>o
RlM. ro. 7 .S~7, 7"1

=~, m .426.27 309. 82a, so

!:CINSI> 37.366,91 " 473,73 E3.0n,SO

RSll/12 1.597,77

VARIAZIONI,
CAPITOLO 3558, 00' 2066 2003 leP CS S.OOO,OO)m, 30)a 2003 lCS 7.000,001
CAPITOLO .Ssg, ~, 2066 200, (CI>CS 15.000,001
CAPITOLO 3560, ~ 9l)0~ 200. ICI' CS 300.000,001
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PAG. 17

SPESA • CONfJ\JNTlVOPeR CAl'I1QLI

2003 KINIsTf:110 DELLE "'M'IVIT'" ~m .- RETI ElIItl!t>rl'ICllE

U!IITII ' PREVISlONAU:{CM'ITOJ,.O RESIDUI ~m~ ~~

~ Dll>JOMlNAZIOllE

3561 MAml'TEI/210NE. RIPARAZIONI: ED AnATTl'J4FJ'lTO fila. J.OH.28 ".250,00 20.250,00
DI LOC\LI l: DEI IUlt.I\TIVI lI1PIM.,.l. "~. '" .000.00 )<>0.956,00
( 02.02.02 )

P. DEF. ,.016.28 HZ.Z50,OO '" .206,00. DELL'IMPORTO EC:/KSP DI JUWlIlUI "~O
l1RRD1'T1lIG1.1 EFFrITl .vlHm. ,~ro 62 •• )4 171.213.99 '" .912,H,. 2315.n

!lUI. PG. m .597,34

=~ 628.34 •••.ISl.n ln.912.33

lC/MsP 2.387,94 u. 368.67 209.29l.6'

RE31/12 217. 59? ,lO

15G2 MAml'T!N1l10NE, NOl.£(;GIO ED ESERCIZIO DI 11HZ. 2.004.26 '.720,00 9.720,00
!lEZZI DI TRASPORTO.

Vl\RlAZ., 02.02.02 )
P. DE". ,.004.26 9.720.00 ,.720,00
,~ro ,.004,26 ,.115,49 ,119,75
IlHI. ". ,.2'5.51
=~ 2.004,26 6.0ll.00 ,719,75
EC/M:SP 3.709,00 • .000,25
RS31/12 2.2'5.51

lS61 SPESE pfJl LITI, I\lU!ITIlAOOI. RISARCIMENTI IIII2.
El> ACCI!SSOlll. UKilQRSO DELLE snSE DI
PATROCINIO LEGALE VARlJl$. 66.372,00 "" .3",00, 12.02,0, ) ,. DEF. 66"",00 "" .372.00
ISPESE OBBLIGATORIE) PAGATO ".679,53 40.679,53

RIM. PO. 157,40

=~ 40,135,93 40.679.1>3

!t<:/MSP 25.535,07 25.692.47

RS3l(12 157,40

1564 FI'l'1'I FIGURATIVI RELATIVI jlGLI IIOIOBILI IIIIZ. 9.170,00 n.ooo,oo ".000,00
DI PROI'RIETl\' PUIIIlLICIl III USO GRATUITO
ALL' A>lIlINlS'l'RJ\ZJONE. "~. ,no,Oo
( 02.03.01 l P. CEP. 9.170,00 n.ooo,oo "."0,00

,~ro 9.~70.00 11.000,00 ".170,00

RIM. PG.

=~ 9.170,00 n.ooo,oo 22."0,00

sc/)'.sp

RSll/l2

VAlUA2IOOI,
CkPI1'OW 3561, - 13921 2003 ,~es 227.000,001- 33923 2003 '". CS 175.000,00\~, 303B 2003 '" .17.75",00)

~ 4039 2003 '" -3.422,001~, 4205 2003 '" -9.170,00)~, 30450 2003 '" -lO 000.001
CkPlTOLO 3563, ~ 27492 2003 (CP CS 65.215,001

~ 10687 200l (CP es 1.157,00)
CAi'!1'OLO 35G4 , ~ 4205 2003 (CS 9,170,00)
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18/05/2004 p;.c;. '8

SPCSA " COllSUN'l'tvO PSll CAl'I'I'OLl

2003 MlIflSTKl10 DSW,S J,.TTIVI1A' l'RODU'M'IW • RB'I'I ENEJlGE!'1ClU:-

UNII •••• PlllNISlOOALE/CAl'ITOLO ~,= --~ =~- DEl'lIlIUllAZloNl!:

ll>fc•.•••t!ca di B>:rvbio

Han SPESE PJ:R !.lo GESTIONE ED IL INII\. 56.950.51 19.710,00 15.no,00
FUtlUOlQKEN'l'O DEL SI!I'J'EHA !NI'OJlKATrVO ~~. 40.208,00 63.062,00
( 02.02.01 )

P. M:r. ",950,51 ".918,00 !2.772,OO

• DIUoL'llIPOln'O 2C/I$P DI RESIDll'l -l'EREIlTI AC!.l El"P'ETI'I Al<MUI. ._ro ".7U,03 ".384,20 SO.lll.n
E. nel.H

RII<. PG. HS"'7 ".533,79

=~ 53.894,80 ".n'.S9 80.ll2.23

Et'fl'lSP 3.055.71 O, DI 2.619,n

RBJlf12 31.UO,S6

4.1.2 _~,
4.1.2.1 J(e"titudcni •• rlmbcr.i

15~O RIMBORSI Al ~lw •.TI DI ~I IlII:/;. 1.430,64
ECCEDENU SULLE:SOIOlE V'l!ltSJlTt l'i:i!
IIlTRI1I"I'OJUE IUClUESTE IN IlI\SE M.LII: ~~. 42.598.00 •• .029,00
,DISI'OSIZIotII VIGENTI IN MATnu. DI P. OHI'. 1.430,64 ".5~a. 00 •• .029,00UlVO\lAZIONI HlNEllARIE

( 10.03.00 ) ,_ro ".597,70 ".597.70
lSPlSE OBB1.1caTORIEl RUI. PO.. DELlo' lK1'OR'ro Re/MSI' DI RESIMll ,~, =~ ".59?70 " 59?70

PERENTI AgLI EFFE'l'TI llMMIN.,. >(10.59 Be/MSP 1.430,U O, lO ,.431,10
RSH/12..1.2.2 """"~dl-.", o~\J•••i"",l- 1n~••rna~1onBli

3600 OlJOTADI ASSOCIAz.lONE llELL'ITALIA AL IJln. JO.987,00 JO.n1,00
aRl!P1'O :wrEltll1o.2ICI!ALt DI S'l'DDIO PB:R IL
PIOMBO B LO UI«:O COS'I'ITUl'l'O NELL'AKBITO ~~.
llEUoB It1lZI(llII lIHITE P. DEI'. ".981,00 ".981,00

( 01.01.01 I ,_ro ".663,18 " 663,>8
(BI'ESE OllBLIauoRIE)

lUI!. !'G.

=~ 25.65J,18 ".G63.18

- Be/MSP 5.323,82 ,.323,82
UH/12

\fAAV.2;ID:lJ l
CAPJTOLO 3580, ~ 87306 2003 ,~es 40.000,001

~ 9Jlll 2001 '" lL.427,00i
~ H2648 2003 '" 11.'21,00)
~ 121Jl6 2001 ,~es 208,00)

CAPITOLO 1590, ~ 80687 a03 ,~es 42.598,001
L.I,SS. m 2003 '" 1.411,001
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PAG. 19._- WlSUllTl1/0 ~ ~ITOI.l

2003 MINJSTERO O£t.LE ATl'IVlTA' m~~ • - ItETI DIltRCE:TICHE

ttnU' PRZv:ISIaHlU.lt/CAPITOLO =- mBli"d.A =~
~ DmoIolJNAzIONE

3601 ~ OCCORRENl'I PER L'A1'TUUtON!: IIIIZ.
D&lJ,'ACCOP.DO REL,ATlVO AL 'l'U.TI'ATO DJ -l'ROl-InJlAZIOl1E ttl!LLE IlJlMl NIX:LE1\Rl VAA1A%. 517.680,00

j 02.02.14 ) ,. 01;1'. 511.180,00

(NOCIVAIST1T1nIONlll ,_W
~,.m.

=~
!\C/NSP 517.680,00

RSlI/12

'.1. 5 . =1 CCOWNI

• .1.5.1 Il<!sidu; pa•• lvi pe""nt1

3700 GOHIm OCCOIlllENTl PER IL PAClAMBNT(l DU 1I1lZ.
RESIDl1I PASSIVI PBRENTI DI SPESE
C01\IlENTI l'&It J QUALI II.lsm..TA SDPPIlESOO VAlI.IlIZ.
IL CAPIT'lII.ODI PIIDVnIJENZ.A.

P. DEl' •

'". 02 .01 ) ,-W"m ~IA)
RIM. m
,~~
EC/MsP

RSll/l,.., 'l"tTCrW II SPESE 1N =o
CAPITALIl

'.2., INVESTIMENTI

• .2.3.1 Info•.•••.tica <lI ."rvizl0

7MO SPESE PER LO SVlUJPPO DEL ,,~ IHIZ. 177.202,82 72.041,00 ",041,00
INFORMATIVO

VARIAZ. -40.000,00 -. .000,00( 2>.01.06 l
P. DEF. 177.202.82 n.ou.oo 1>6.041,00

,_W M .396, 13 64.396.73

11iM. m. 112.806,09 l2.040,95

=~ 171.202.82 U.G40,9S 54.396.73

Et/M5P O,OS 1.644,27

1lS11/l2 144.847,04

VAlUI\ZIOrlI,
CAPlTOt.O 3601, ~ HB9l9 ZOO} ,a 511.660,00)
CAP1TOLO 7~00, - 87306 2003 '" es -40.000,00)~, 3350 Z003 '" H,OOO,OO)- 3'40 2003 '" 10.000,00)~, 40'0 Z003 '" 12.000,00)

16 .• V Volum< _ C""'w:rivo 2003.



242

1.9/05/2004 PIIC. ao

,- . comnlll'l'lVO l'BR Cl\PlTOLI

2003 tllN1STKRO DELLE A'r"r;rvrtA' PRODtJ'M"IVE • . ~,ENEROI1TICflE

UNITl\' PIlEVISION1l.LE/CAPlTOLO RESIDUI ~m~ ~~

~ D!:IfOMIN1l.ZIONE

4.2.:01.3 haao e""rgsdco nazionale

7620 SOK'lX Ull. TRASf'ERIRll Il I.' E .11.E.A. _W vnz. 5.gS4.2S9.32
SVII.lJlIPO DI AT'I'IVITA' ,-,W

FINALITA' "'m=~ , PIWCl!sst "' w.RIA7.. 5.5S~.260,00

SVILllPPO Iln.Io'ENRRGIA. "' ,,~, ,. m'. 5.95(.25~.12 5.954 .~60,OO~-,"' IlNER(lIl\ t D:! MIGLIO~ LI!:
CONDIZIONl "' COMPATIULI'!"'" NmlEllTALt
OItLL'\TfILIZtO DEl.L'llNUCiI/\ A 1'ARI'rA' "' PAGATO

SERVIZlQ RESO l: DI (J\JM.ITA' DELLA VITI>. ",. ro. l.no .000,00, 22.01.01 , ~ l,no. 000,00

lNOOllA 18Tl'I"UZ10NE1
EC/MSP 2.644 .259.)2 5.954.260,00

RSll/12 l.310 .000,00

• .L3.4 l!Dte Iluiond •• El1ergia " AlUbi""te

'630 CO:>I'RIBI.1l'O/U.L' RN'I"EPEll: LE liOOVE 11HZ. 211.401.884,85 201.419.000.00 201.419.000.00

TIl0l0LOOlIt, L'I:NE:RGIA It L'AMBIENTE
IE.Il.E.A.) .

VAAlJ\Z.

, 22.Cl.03 , ,. DEF'. 21l.40l.U4,6S '" .4H.OCO,OO 201.4U.000,oo

,~ro 22.005.659.00 '" 413.341.00 201.419.000.00

'" ro. 16~. 396.225.39 ".005.659.00

=~, 211.403. 864.39 '" .4H.000.00 201,'l19 000.00

<:C/'lSP 0.46

llSll/12 211.41l3 .884.39

4.2.:3.6 Ileo\._111

7650 SPESE PE>l ACQUISTO ilI AT'tREZZATtllU: E lJ'/lZ. 33.313.39 ,. 500,00 ,. 500.00

APPl\RECClIIA'I'lJllE NO~ IIIF<JRMATlCKE, "MOBILIO E DI OOT.>.2IOlII LIBRARIE. VAAIAZ. ".000,00 • .000.00, 21.01.02 , ,.=. 33.113,3~ •• 51l0.1l0 'la .5flO.llfl

,~ro 11.323.55 40.626.36 51.949.91

RI'l. ro. " 989. S4 ".671.50
TOTALi. " .3D.H •• U9.a6 ".949.91

~/IISP 0,10 26. ~50.09

RSll(12 61.86;,34

VAAlAZlo:f! ,
Cl\PlTOLO '1620, L.ASS. '" 2003 ,~S.~54.260.00)
Cl\PITOLO ']650, ~, :1350 2fl03 ,~'12.000.001~, l741 2003 ,~10.000,001~, 4042 ~ODl ,e, " 10.000.00l
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PAG. 61

"'= . CONSUNTIVO PllR CJU>ITOt.!

2003 MDlIST£RO DEI.LS A'lTrv:lTA' PRO:llI7TIV1: • =, mJ:IlGl:'l'IOIE

UNITA' PREVlSIOHALE/CAPlTOLO =~, -~- ~U

~O DE:llOMUIAllIONt

•. 2.10 00= ~,
• .2.10.1 Residui p•••• i"l ""renti

7600 SOMME OCCOl!lUl7rn ~"PAGAXE:l1TODEI HIIZ. 28&.171,78
RESIDUI PASSIVI ~, " SPESE "CONTO I:/lPITALE '" ,"'''' RlSULT ••• VARIJ\ll. 149.185.00 m .356.00
6DPPRE960IL ClU'lToW DI PROVXNIE:llZA ,. DEI'. '" . 171,78 149.195,00 US . 356.00, 26.0t.03 ,

,~ro 286. 162,95 149.161,"17 m .344, .,2

RIIo!. ro. 7.16

=~ '" .170,69 109. 181,77 HS.3H,"

EC/MSP 1,09 3.13 Il,28

un/l' ",7'
'l'errALE ='l'RO DI RESPONSABILIT"" mn. ,la. '" .421,45 20,.?9l . 051, 00 '" .793 .771,00,~. 522. 129.00 '.703 .l98.00 n .'65 .937,00

,. nEr. '" . 229.750,45 214.49 • .•n,oo '" .959 .708,00

,~ro ".284 .918.2' 189.209 450, !il '" .494 .369,23

"" ro. •93.0)4,776,13 13.029 . 670,22

TOTALE '" .319 .654,37 '" .'-39.121,21 '" ••• .365.21
BC/MSP ,. 910 . 056,08 ,.255.127.79 • 465 . 338,77

RSl1/12 '" .OH .H6,35

VARIJ.ZIONJ,
CU't'l'OLO ;SOO, ~ .7498 .00l 'o; 286.171,001

~ 111770 .00l tt, O; 149.U5.00l



244

le/05{2004 1'1<0. 92

,~.(D;SONTrIO \'gR CAPITOLI

2003 MINISTERODELLE ATTJVITA' PROO1.1T'I'IVE , INT'ERll.\ZI OllALIZZAZIONE

ttlltll' ~SICItllU.E/CJ\PlTOLO ~,~ ~ ~~

~ DENOMINloZIONt

• . Dll'~I<»I>,t.IZZAZIG<"'E

,., 1'ITOLO I • SPESE CORJU:NTI

S.l.l.O FIJllZI~

"'.--cmah
5001 SPESE PER MISSIONI ALL'tmEllNO, DlIZ. 203.128,71 4Y4.~O~,OO 484.606,00

1l.LL'8S'fI[RO E ?DI TllJ.SP'ElUMENTI ~. 415.5U,OO 8&2.161.00

( 02.02.13 )
p. !lEP. 101.129,71 9OO.HO,OO ,.346 .761,00. =,IMPORTOEC/I'ISP DI IlESltJOt ~O

fRlI:W'rl AGLI EFFETTI AIOlur. ,~ro 53.090,21 662.226,36 m 316,57, 149291.31
RIM. ro. 670.89 '" .870.'19

=~ 53.761,10 880. OS6,es 115.315,57

E<:/IISF 14S.IU,81 10.073,15 631.'50,43

RS31112 2lR.S41.J8

son STUENlll Il:tl ALTRI ASSEUNI VISSI 1IL lllll\ . 43.228.05 ,.552.425,00 ,.652 ,425.00

PERSONALEAJ. NETTO DELL'IMPOSTA
lIEGICfi.',LE SULLE A'!TIVITA' PROllIrlTIVE , ~~. 126.000,00 ,.7.9.625.00 ,.791 .590,00

=1 mnl SOCIALI A C1IlUCO l'. DI':'. Ha.Ile,OS • ••• .250,00 • •••.015,00='AIOUlIISTllAlliQllE
( 01.01,01 ) PAGATO ,.719 lU,~7 ,.719 2a~,~7

(SPESE OllBLlGATORIEl !UM. PO.. DJtLL'IIIPORTO EC/IlSP DJ IlESJOtll ~, =~ ,.719.286,67 ,.719 .286.61

Pl>RBNTI""LI EFf'ET'l'I AMl'IIN.
E. U22e.~6 EC/MSP l69.220.~6 602.963,n no .ns,n

RSH/l~

5000 CQlpENSI PER LAVOROSTRAORDInARlO JU. ~,. 11.626,46 6.01'.00

PBRSCINALE
VARIAZ. 62.H8,00 67.934,O~

I 01.01.02 )
l'. DllP. U _626.48 " .H8.00 73.S'6.00

,~ro " .666,78 " .455,15 67.121,93

I!1M. ro. 462.8D 5.822,96

=~ u. 128,66 62.218.11 61.121,93

>:c/MSP 496.82 3D,n ~.824.07

RSll/12 ,285.64

Vl\R1AZIOlll,
CAPlTOlLl SOOb ~ I3D2t 2003 ,cr ~150.000,001

~ 33923 2003 ,cr ~ 20.486,00)- 69994 2003 ,cr ~ 100.000.00)
~ 91308 2003 (CP CS 25t.4OJ,OO)
~ lll460 2003 (Cl' CS 10.051,00)~, ••• 2003 ICS 203.131.00)
~ 19U 2003 (Cl' es 70.000,00)~,14111. 2003 1Cl' es !>O.OOO,OO)~, 175714 2003 ICI' es _12.000,001M' 20632a 200, ICI' _10.000.001~, 511UJ 2003 ~CF -233.466,00)

cAPlTOlLl 5007, ~ e~t~6 2003 IRS 126.000.00 CI' 249 .000.00 es J7S.~00.001

~ 109820 2/1/13 (Cl' es 1.131.229.~0}

~ 132564 2003 (CF es 279.361,~01,~ 144499 2003 (CI' 0•. 235,001
cAPlTOlLl 50~8, ,~ 27.08 2003 (CS 5.614.00)

~ 60543 2003 lCI'es S3.3ID,OO)~, ••• 2003 (CS 2,00) ,=~
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PAG. BJ

SPUA - CONS\JIlTIVO P£Jl, CJ>.I'ITOLI

2003 IIINJSTKRO DELLE A'I'TIVITA' PROD1J'M'IVi ,- INTERNAZIClNlU.IZZAzIONE

llNITA' PREVIStCNALE/CAPlTOLO ~,= """""'" ~~~T ODJl»lINAZIO/IE

ca:rrJNII1\
~ 1'5714 2003 lCF es 9.000,00)
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18/05/2004 PMl. 84

SPI':SA - <nl'SlllITlVO PER CAPITOLI

2003 MINISTERO llaLLE J\'M'lVITA' Pl<OD\1TTIV!. • lNTliRNAZIOW\Llz>ZUIONE

mUTlI' PREVISIOW\LE/CAPITOLO -,~ cot!PETttllJ\ ~~

~o Ill':NOHIllAZlOOE

5009 SOMMAOCCORREN1EPER l,.A CONCESSIOm;:" INIZ. 57.768,55 ln.729.00 U2.729.00

BumH PASTO AL PERSONALE
VAlUAZ. ".769.00

\ <n,DI.OI l ,.~,. 57.7GB,S5 132.729.00 .., Ha.oo. L' IMPOR'l'O EC/MSP ilI 1UtSlOOI E' ,~
l\GLI II:FITI"l'I AJolI(IN. ,~ro •••755,19 ".204,79 '" .959.98

RnL ". ,.790,01 ".580,60

ro,~ 52.54S,~2 ".,7eS,59 '" .859.58

Ec/l'lSP ,223.13 ".9H.41 •• .538,02
1lS31/12 ...370,Ol

SOlO ONERI s<lCIAl,I ]l, CARlCO INIZ. ".6.8.36 ,. B97 .5a5.00 ,."'" .900,00DEl..L'AM1'lINISTAAZIONE SULLE RETRlBUZIOllI
CORRISPOSTE AI OIPENDEll'I'J VAltIAZ. USo &lO,OO ,.144 .674,00 ,'" .638,00

{ 01.03,01 l P. DEr. 156.H8 •• 5 ,.042 .258.00 ,.171 .53~.OO

{SP£SE OBBLlGATORIKl ,~ro '" .025,89 ,.S07.2H,n 3.020. 305,SO. DELL' lMPOFtTO EC/MSP ilI RE:SIIl\II SONO Rl1'1. " 965.10 805,10
PEllEN'I'l AOLI I1FFtTTI A1'!MIN,. 351e =~, m .990,99 , '00 .084, n ,.020 .305.60

EC/MSP 42.451.37 '" .IH.U m .232,40

RS31/12 ,,770.20
5011 SOI4M'IlTlOVU'!lC10 Tl'l'OLO DI l'IP05'1'A INlZ. ,.8n,H '" . 413. 00 '" .810,00

REGIOIl1J,E SULLE 11.'1''1'11'1'1'10'PROtlU'M'II'E
SU1.LE IIftRIBOZIOIII COIUlISPOSTE Al \/AIUAZ, '" .476.00 '" .lIO,DO ".. H3.00

Dli'tllDDlTl ,.~,. ".298,41 '" 523.00 '" Hl.no

( n3, nl. 01 ) ,~ro ".65S.56 ••• .215,51 '" .e1S,01
ISPEsE OBBLIGATORIE)

RIM. ". 190.12 471,36. D&LL' IMPOR'ro EC/"SP DI RESIDUI '"'"PrnElI'l'I AGLI E:FPE'I"l'I .vlMW. =~ " 849.U 6H.686.81 683. 87S.07

,. 1257.01
Ec:/HS'P ".446.73 64.n6,Il ".7B7,93

RS31/12 661.4B

50U QUOTAOJ:L FO!IDOUNICO 01 ""I!\INISTRAZIONE INn. '" .301,54 SI<,OO

IlA UTILIZZARE PSR L'lU<OGAZIONE DEGLI
INCENTIVI I\L PERSOtUU.E PER l.I\. VARIAZ. 4S4. 120.00 114.844,00 636.l59,OO

REALIl\:AZI0I1E DEGLI OIlIEfTIV:r E ,. Dsr. 464.427.54 no .8H, DD 639.273.00
PROOJlAH>Il DI rnc:ItEMD1TO DELLA
FROIXIT'I'WI1A' ,~ro '" .049.96 169. 641,n 62I.89l,a, 01.01.03 ) RIM. ". 236,95 002.7e, ,.

,~~ '" .286.91 no .8",00 621. 8Sl, le

I:C/KSP ".140,63 ".l8I.n

RSlll12 ,.239.73

\/AIl1AZlmlI:
Cl\J'ITOI.oO 5009: ~, ". 2003 ,~57.16~.001
Cl\J'I1'OI.O 5010, ~ 56514 3003 '" lOS.BIO.OOI

~ 605n 2003 '" es 12.901.nO),~ 80106 2001 '" )6.00~,OO CP 109. 000.00 es 145.000,OOI
~ 868n 2~03 '" '12.294.00)
~ 109920 2003 '" CS 953.101,00)

= li449S 2003 '" 25.170,O~J~, '" 200) ,~9,334,001~, 2199 2003 '" 109.810.00)~, 3037 200) ,~42,2~1.00)~, 175114 2003 '" CS 2.200.00)
CAPITOLO 5011: ~, 56SH 2003 '" )9.'176,001

~ 605n 2003 '" es 4.512.00)
~ 80106 2001 '" 12.000.00 cO' ".000.00 es 3).000,001

= 86863 2003 '" H.e6l.00)
~ 109820 2003 '" es 99.75&.00),~I44i9~ 2001 '" 7.160.001~, "" 2003 ,~).367.00) ,-
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PAG. e5

SPESA - CONSUNTIVO PIlR C;;PtTOLl

2003 MINISTERO DELL£ ;"T'l'IVITA' PROOlnTlVE ,- JN'T1:JlNAZI~lZZl\ZtOHS

mUTA' Pll.WI Sl 0NA1.£ICAl'I't'QtO RESIDUI ~~ ~~

-" DQ>OlUNM;IONE

=,~ ~, 2199 2003 ,es 38.47S,COl

'" 30)1 2003 (es 14.862,00)

'" 1'l57H 2001 (CP es MO,OO)
CAPITOLO 5012, = 56514 200J (RS '54.120,00)

= 8668l 2(0) (CP U'.eH,OO)
~ ••• 2003 ICS 9.195.001

'" 2199 2003 (CS OS4.I20,nO)

'" lon 2003 ICS 174.8H.OOI
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PAG. 8S

,~- COtISIll!'I'IVO PER ClU'!TOLI

~OQl KmIS'l"E:lI1) DZ1.LE A'I'TIV1'1'A' PllCIDl1TTJVE ,- W'I'EIUU\ZIONI\LI ZZAZICIIIl

UNITA' PREIIISI 0tl1U.ll1C1oJ! l 7'01.0 RESIDUI
_n_

~~

~ DBIlOI'lWl\ZIOl'Il!

50l] SPESE pEtI L'A'lTUAZIO»E I1EL TIlATTATO TlIlJ';. 12.031,00 12.031,00
llDl>;RALS III I\IUCtzIA E COOPERAZIONE
PRIVIl.Jt(lIA'I'A T\!A L1\ REI'lJIlB4ICA lT'U,I1IW\ VARIAZ.

E r.o. REflJIlIll,.lCA 1UWEllTlllA P. IlEr. 12.031,00 12.0ll,00

'( -07.01,02 ) ,-~
(PRR KII«lRI/l) ~".ro.

=~
EC/MSP lI.Oli,OO L2.031,OO

RS31/u

Bclni e •• rviBi

5050 SPESE FIll. ACQ'CIIS'l'ODJ CIUlCELLBIUA, " INU. 5.591.91 m 267,00 131.28',00
!mIMPATI BPEC!JILI E Q;Wl1'O ALTRO POSSA
0C00llllEl!lI: PER II .• F\1l'lZI~ DEGLI ~. ".955,00 71.5~7.00

1JFl"ICI • tlOLBGGIO Il TR1oIlPORT'Ol'IOllILI. P. DR,. 5.591.91 '" .222.00 '" .SH,OO
Ml'.CCltIIlII:E IMPUNTI, 02.01.01 , PAGATO '" .072,15 '" .072,15

~".ro. 5.591.91 ".s?J,es

=~ 5.591.91 m .HG.DI "..072.15

EC/"'.sP 29.S'S,n " .7U,es

!\SII/Il 25.165.77

5051 SPESZ ~ IL PAGAloIENTO!lil'I CANONI ACQUA. DlIt. 50.32.,66 '" 11S,00 '" .ns,oo=. Il!IltMlA ELErTIUo.. GAS E TIl:LtrotlI.
COlIVEIlS1oZlllm rEl.tf'OllICllE lIOIlCltE' ~u ~. m .891,00 '" 2H,OO
PULItlA, IL RISC>.UWIEm'O ED IL

P. DEL 50.324.66 '" .267.00 711.592.00
CQWIzlow.KIlNTO D'ARIA DEI LOCALI.

( 02.02.03 , PAGATO 14.&68,89 .".91',63 412.58&,52. DELL' IMPORro &CItISI' DI REsIDUI ~o ~".ro. ".)J6.5~ '" .146,65
PERE!l'rI AGLI BPFB'l"I'I AIlIUII. =.• 7019.16 ".005.48 '" .064.28 432.586.52

EC/tlSp 7.319,18 ".202,n 279.005.48

asn/12 181.483.2'

5058 SPESE PER LI'I'I, ARIlITlIAGCI, RISARCIM1llITI HIIZ. 1.0ll.00 1.OH.00
ED ACCBflSORI. RIIlBORSO DnLE SPESE DI
PA'I'ROCINIO LEGALE ~. 142.807,00 1t2,807,00

( 12.02.03 ) p. DEI'. '" .840,00 lU.840,OO

(SPEEE OeeL!OATOIUEI PAllA'fO m .348.81 119.348,81

RIM. ro. ,.615.69
=~ 140. !/64, so m .)48.81

EC/>mP 2 •• '5.50 • .Ul.19
RS31/12 1.615,69

V1\RIAZIONI,
CAi'I'l'OLO 5050, - 7616' 2003 ,~CS n.JGl,OOl

~ ••• 2003 ,rn 5.592,(0)
~ 3034 2003 ,~cs 7.000,001~, 3035 2003 ,~es •. 000,(0)~, 3511 2003 ,~cs 15.000.(0)~, 3514 2003 (CF es 15.000,(0)~, 3517 2001 (CF CS 14.654.(0)

C1\PI'l'OLO 5051, - 933G8 2003 ICF CS 2H.UI.(0)
~ ••• 2003 ICS 50.)25,00)

CAPI'I'OLO 505e, - 2818 200) ICF CS 123.108.(0)- 80687 2003 ICF cs 7.170,(0)- ~3312 200l ICI' CS 10.158,(0)- 13256' 2003 (CF CS 1.771.00)
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PAG. 87

SPli:SA - CONSUNTIVOPER CM'1'l'OLI

200~ MIIIISTltRO Illlt.LR .••TTIVrr .••• 1'ROllO'T'l'IVE ,. IN'I'I!RN,UIOlllU.I zUoZr ot<E:

UNI'!'I\' PR£V1:SICl<ALl!ICAPITOLO =,= ~~ ~~
~ DENOMINAZWNE

5059 SPEm: POSTALI li: Tl>LEGR.U'ICHE UIIZ. 27.• 5.,00 27.453,00, 02.0 •. 04 \ \/AIlIIl2.. :1.4.32', Oli H.H9.00

P. DEI'. 5l.712,OO ".782,00

'~ro 1"n7,O. ".277,02

RIM. ro. 11.4)3,52

=~ sO.no,!>! ".277.02

te/M,p 1.071,46 ".504,9'

RSll/lZ 11 •.•.33.52

5060 KIWl1I'ENZrONi:, RIPAIlAZIONE Ell 1'oIlATTAI4nITO mu. 7,.252,60 55.6H.00 ",649,00
DI l.oOCA.LIl: DEI RELATIVI IMPII\N1'I

"MIAZ. 008.000,00 m .25),00( 02.0LO. ,
P. llBF. ,252.80 '".609,00 ..,.902,00
PAGATO ,. 252,79 ••• .601,90 '" .854, n
RIM. PG. 154.410,04

TOTALE ,25.,79 '".011, " .".854. n
EC/IlSP 0,01 " n7,06 '"' .O'7.lI
U3l/l. 154.410,04

5061 Ml\Nl1TBllZIlmE, NO~IO lID ESERCIZIO DI IlllZ. '.JH,OO S.lai,OO
KilZZI DI Tu,sl'OR1'O _U. 27.165.28 ".165,28
( 02.02.02 ,

P. DEI'. 36.549,2$ ",S'S,28

'~ro »)'130,92 ".130,92

",. ro. 1.916,70

=~, 35.047,62 H .HO.92

EC/H5P 1,501,66 ,.418,36
RS31/12 1.916,70

SU2 PITTI PIGUllATlVI REU,TlVI AGLI IlOlCBILI nnz. 11.540.00 n.S40,00
DI i'ROPRIETA' PIlllBLICA IN oso GRATlIlTO
ALL' AMllINlSTRAzIom: VARIAI:.

( 02.0J.01 ) P. llEP_ 11.540,00 11.540.00

PAal\.'TO 11.540,00 11.540.00

Illll. ro.

=~ 11.5.40.00 Il.S4a,00

EC/IISP

RS31/12

VARIAZIONI,
o.PITOLO 50S9, ~ J517 200~ '00 9.329.00)~, 3?H a03 (CP es 15.000,001
CAPI'I"OI.O 5060, ~ 139n 200l (CP es 420.000,00)- unll 2003 '00 nO.aoo,OO)~ 123314 2003 (CP es 50.000,(0)- m 2003 (CS 7.253,(0)~, 303. 2003 ICP es 3.000,001~ 159451 2003 (CP es 15.000, 00)~ 206328 200l fCP 10.000,(0)
CAP1'l"OLO 5061, ~, 1985 2001 (Cl' CS 9.7H,20)~, 1986 200l 1Cf' es O.lJJ.OO)~ lS17 2001 !CP es 3.291,001

~ 4018 2003 (CP es 6.000,(0)
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SPEsJ!. - CON5IIN'I'lVO PER c:l\l'lTOLI

200, "IIlIllTERO DELLE AT1'IVITA' PROD\rlTIV£ > INTEllN1lZIONALIZZAZIONR

WITA' PRltVl$ tCIIIALl!:I ClU'ITOl.O ReSIOlJI

_a_
~~

- llEllOMIMllIONE

5053 RESTlrozIONE •••••Ll AVi;tO'TI I)IRITro. "' INIZ.
CAtn:IOHI DA ESSI IIlDEIHTMEllTE VERSATE
IN ENTRATA

VJ\lU1lZ. 1>.100,0\1 15.100,00

, 1\1.03.00 I
,. DEF. 15.100.00 15.100,00

(SPESI< Ollllt.:IGATORIEl PAGATO 15.091,48 15.091.48

li". ro.
M~ ,..097,48 ,..097,49
EC!KSP 2.5' 2,5'

ItSll/12

'5064 SPISE PER IL FlINZ!ONAMI"'TO INIZ. 9.183,46 121.607.00 '" .607,00

DELL'OSSERVATORIO ECOlIOMICO pER LA
IlACCOLTA. LO STIJIlIO E lo'!U.AOORAZIONO "" ~. • .184.00
DATI COllCEllllmn'I IL COKKERCIO &S'nRO. P. DIlF. ..183.46 '" .601,00 '" .791,00, 02.01.01 ,

PAGATO • .163,46 m ,721.51 no .904.97

RIM. P(!, U .304,46

=~ 9.183,46 '" .025.57 120.504.57

El:/KSP SU,Ol 11.88S,03

Rs:n/12 U.304,46

5065 ansE PER CONVEGNI. COHFlllIDIZE E~, IN!Z. '" .520,79 330.155,00 330. 155,00
AV1:IItI PER n,Il. LO SVILIJI'l'Q DEI
TRAYFICI, D6l. COMI'lllRCIOE DELLI; VAAIl'Z. '" .4J1,OO m.594.80

REtJ\.ZIONI ECONOIHCHl: I: FtNANUARIE ~ P. DEF. ~G3.520,79 m .58.,00 m,74S,ao
L' 1:5"1:11.0, 02.02.0" , ,~ro ".615.19 235 •• 62.98 '" .87B,17. lIRLL' llll'OR'm te/lISI' DI RESlOOI ~O IUK. ~. " 500,00 338.000,00

PIlREIlTI AGLl EFFR"I'TI AKHIN. =~ >,. 115,19 m .262,98 267.878,17,. 31875.55

ECjMSP m .405,60 3:11,02 sU.an,03

!lSJ1/12 m .500,00

5066 SPIl'SII: PElI. S'ltlDI. llltlJ\GIIn, RJLIl\/AZIONl. INU. ,.615,20 1.687.00 ,.687,00
TRAOOZIONI E DIFF"USrom; DI NQTUIE
llEl./'lTIVE AL COMMl!RCIOESTERO VARIAZ . -, .500,00 > (7),20

( 02.02,10 )
,. DEr. ,.615,20 187.00 • .160,20
P/\GATO ,.615.20 ,.6LS,IO
RIM. ro.

=~ 3.615.20
,.615.20

EC/ItSP 187,00 • .545,00
RSll/U

VAA1AZIOlII,
CJ;1>ITOW son, ~ an 2003 lCi' es • .SSI,OO)~ ,?HI :W03 ,~ cr > 182,001

~ 80587 • 003 (Ci' es ,.3"12,001
~ IIl)> 2003 (CI' es 2.555,001

CAPl'l'OLO 50H, m, m 2003 ICS 9.1st,OO)
CAPITOLO 5065, ~ 11921 2003 leI' es 200.000,00)

~ 75157 20o:! lC'P es HY.HI,aO)
m, m 2003 (es 2e3.SZ1,001~, Hl, 2003 ICS _2.500,001

O"' 146S 2003 ICS -926,21~, 11090 2003 (CS _929.001~, 141114 2003 (CP es _50.000,001
m, 301150 2003 (Ci' es _55.000.001

CA!'!TOioO 5066, ~, m 2003 (CS 3_610.00)

'"' 1235 2003 jCP -<.Sgo.OO)
O~ 14U <OOl jCf, S2S,2)~, 17060 200l ICS 9~9,OOI
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SPE!òI\ - ~IVO P£R CAPITOLI

2001 IUNISTERO DIl:LLEATI'IVI1l\' PI!ODt1l"l'IVE , IllTERllAl:IONALIZZAZIOIIE

UNITA' PlIl:V1SI~/CAPITOLO ~,~ ~~~ ~~

~ DDIOMlll.UIONE

5071 CXlMPRISJ, ('CMI'RESI I RD\BQRSJ S!'!'SE ,~~,.
MISSIONI, AD ESPFRT, llS'I'RJ\lll:I ALlA
1IMMINISTRAZIOIIEPElI. LE A'lTIVITA' " ,=. 401. n6,00 "..172.00
VALuTAl:IOIIE IlllI PROlIE'M'I PRJ!SElITATI , P. DEI'. ••• ,Slfi.CO '" .172,00
PER IL IICIllTO!lAGGJOn%CLI ll'l'Jl.TI DI
IlD.LIl<&UJOIIE DBl PROO1"l'TI rnwl'ZtATI
NELL'AI'JII'T'O DJ<W.ll,. lXl1J.ABORAZIQm:= I ~ro
PABSI DEt.L'EUROPA 0::=0 ORIllNTALE 'RDI. PO. '" .na,oo, 02.02.10 ) =~ ••• .638.00
(NroVA ISTlTUtIONEI

SCfMsP IU.172.00

RSnlI2 401.ne,OO

Informnica di aervhio

5090 SPESE l'BR V. GESTIONE, lol\. MANlJTl'llzrom; IMIE. 61.J)9,71 '" •111. 00 '" .231,00

'ED IL nmZIOllI>.MENTODJ;;L SlS'I'EMA
INFORl'IATIVO VARI1\Z. _H. 000,00 ,.007,00
{ 02.02,01 l p. DEI'. ".Jl9.77 IDS.Ill.OO '" .138,00

,~ro ".a',n ".954,65 '" .lH.12

",. ro. •• .125,50 ".27',15

=~ ". 31l'. 77 '" .2n.OO IOl.lU,12

EC/MsP .s.cu,n
RS31/1Z 88.'01,65

5.1.2 - ,-,
,.1.2.2 I••thu~o eo-rcio EeU""

5100 com'RlDt1I"O PER Ul RI~ION1l DELLA :onzo 320.93l.02 ,."..358,00

RETE ~TICA DELI.'ISTITt1TO AAZIONl\l.E
PER IL COfVolERCIOCON l.'ES'I"Ell.O VAAIAZ. ,963.119.00 L .".119,00

( l).l. 01. O~ ) .. DEV, ". .93l.02 ,.963.3l9.00 ,.0.1.4",00
.~ro ". . 9J1.02 L 963.118,79 ,.~8 •. 049,81

RIM. PO.

=~ 3~O.93l,02 1.963 118,79 ,.~U.049.61
BC/IISP 0.~1 ,.757.427.19
RS31/1~

VAIU1l.Z1ctll,
CAPITOLO son, ~ IllHO 2003 'CO es 165,112,00)

000 SU8.3 2003 'CO ~l3.H6.001~,-5090, ~ '" ~OOl (CS 18.007,00)
~ 159451 2003 (Cl' es _15.000,00)

~~ 5100, - 63140 200) (Cl' es 1.963.119.001
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1'AG. ~l

,,~- COI'SllNl'lVO PIJI CAl'ITOLI

2001 l'IINISTlm.O DELLE "'M'IVI"'" PRODUl"l'IVE , IN'l'EllIl1\.ZI 0NAl,1 ZZJl.llI ONE-

WITA' l'REVISlowu.E/CIU'ITQW JU:SIOOI CO!'IPETBIl&A ="
~ DDlOKlRAZJCN!:

5101 CONTRIBUTo !IELLE SPESS DI FtrnZION»mll'TQ Dln. 4.655.209,6' '" .~39.000,OO '" .63~.000,00
DIlLL'IS'l'I1Ul'O W<ZIONllLE PER IL ~"= " ITALlA E JU.L' = ~- ,.000.000,00 ".00. .000,00, 04.0t.02 , - '" 4 .655. 209,87 lH.U9.000,OO 119.639 000,00--" 4.655 204,71 lH.n6.9n.5S n9.H4 .ue,16

RIII. ro 3.87 6,45

=~ • .6S5.Ioe,S8 lH.n~.ooo.OG lU.29t .198,26

se/MEP 1.29 ••• .801,7i

RS31/12 lO.n

5102 SQMI(ADJ\ .uSEcnAAE ALL'JSTITlrI'O !MIZ. n.HI ,585,00 61.454,000,00 64.454 .000,00
NAZIONALI;; PER IL COKIlEIlCIO = L'E$TIQ!O
~ " FlNAN2~ D!:LL'ATTIVJTA' O. ~oo. _5.000 .000,00
VROMOZI~ l! DI &VlU1PPO DllG1.l ,~, -. DEL 27.463.58S,CO 6t.454. 000.00 ".t54 .000,00COMKERCIALI CON L' RSTVtO, O'.Gl.C2 , --" 27,463.582,42 It.ne 997,H 00 .2n.579.e4

",. ~. 39.654 .000,00

=~ 27,463 • 582.42 61.653 . 997,42 5~.~63.579,U

IOC/KS>, ~, 58 ~. 58 7.UO.620.16

REH/12 39.654.000.00

5.1.2.3 C=~ribu~i ad en~1 " al~ri organi ••••1

5107 SOMllA DA ItROGAAEA EN'I'1. ISTITU'I'l. InJZ. 1.211.671.90
Il,SSQCIAZ;lOOl. =1001 ~~=
ORGI\IU6nI VARIAZ. 1.210.194.00, 05.03.02 , , DE>'. 1.211.671,90 1.210 .194,00

!NWVA II:TITU7;IONEI -~" 1.078.2H,26 1.0'1 .2H.:U. DELL' 1111'011'1'0t1:/115P DI ~,=~O RIM. ro.-~,~,EFn:TTI AMIlIN.,. 1493.7. ,- 1.078.244,26 L078.244,26

EC/MEP 133.427.66 131.949,7'

RE31/H

510S CONl'RIlll1l'O STllAORDIIlAFlIO PER FINI\N2.IARll INlZ. 324.<54.06 1.0U. 178,00~INJZIATIVE FROI1OZl0NALI REALIZZATE
n.u COnsORZI ALLE ESI'OR'l"AZIONI VARIAZ. -680. Oll,OO, 05.03.02 , ,. '" 324.45<,06 389.147.00. DELL' IIIJ'(lRT'O £C/1<$P DI ~,=~O '~ro 266.764.51 266.76<.51~,~"EFFrtTI _'o,. 37896.5 RIII. ~. 9.093.42

=~ '" .857,93 '" .766.51

se/IIS>' •• .S96.n m .382.49

RS))/12 ,.093,4.
VARIAZIONI,
CAPITOLO 5101, ~ IOJ361 2003 ,CO " 5.000.000.00)

~ 5UUl 2003 ,CO 5.000.000.001~,-5102, ~,513131 200] ,CO _5.000.000.001
C1\PI'I'(ILO 5107, ~ I••~. 200] 'co 1.210.Ut.OOl
C1\P1TOLO 5108, ~, "" 200] 'co _680.031.00)
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18/0512004

,-- coNSUNTIVO PER CAPITOLI

2003 MmIllTl!:RO PELLE I\TTIVITA' PROllllTTI\Il: , IIITERlIAZ I ONAI,I IIZAz I ONI!:

WI!A' PREV:ISI 0IlALE fCAI' I Tal.<) lUtSlDUI ~_U =U
~ DDIOtIlNA%IOm;

,.1.2.4 ADCO~<l.i e~org=18••1 internuionali

S110 COOTRlIlU'l'O ALL'UFFICIO n,'TERNAZIONALE INIZ. 67.139.00 ",139,00

l'D l'" POllIILIo.zI~ DtLU: T/IoRIFFE
IXXll\NALI IN 9IU,IXELI.ES ~~. 6.696.00 • .69E,OO
( C?Ol.Ql ) P. DEI'. ".831.00 ".817,00
(GPUE OEBl>I01<TOll-IEI ,_ro n.487.64 n.tl7,64

RIM. ro.

== 71.487,64 n ,tl1,64

EC/MEP ~.349.H • .349.l6
Rlln/12

5111 C'OIl'TRIllt1TO /lLL' UFFICIO ll1TEllNAZIQN.IUd': mIZ. "..H ,OD ".114.00
DELl.E ESPOSIZIONI IN P1'.RIGI

VAll.IAZ. ,.186,00 ,.IB6.00
( 07.01.01 ,

P. ORI'. " 900,00 ".900,00

(SPESE OBBLIGATORIE)
PI\GATO ".900,00 ".900,00

lUM. PIl.

== 15.900,00 15.900,00

IX/lISI'

RSll/12

5.1. S OIlERI COM'JNI

5.1.5.2 ltuicNi p."i"i pUO'nti

5200 EOIOlE OCCllAAEm'I pEit li. PA~ OSI 1I1IZ.
F.£StDUl PASSIVI l'EPDI'Tl DI S'&SE
c:oJtREII'I'I P&li. l QUALI RISULTA SOPPRESSO VAll.IAZ.

H. CAI'ITOLO DI PROVENI>:N&1\. P. DEI'.

( U.02.0J ) ,_ro
(PER IIEI'lORlAl

RIM, ro.

==
tC/MSP

RS1I/I2

V10RlAZI 011I :
o.Pl1'1)1.O 511~, ~ 518)1 ~~~:;,~ cr • .]~9,001~ 806n 2001 (CP es • . J49,OO)
CAPITOLO 511" ~ 27492 2003 ICP CS ,.186,00)



18/05/200.

255

P~. 93

SPtsA • CONSUNTIVO PER C1;l>ITOLI

2003 IIINIsnRO DEU.E ATIIVlTA' PRODlI'l"UVE , lNTERNAZIONJU.IZ7.AZIONll

IllIITA' PREVISIOIIALE/CAPITOLO RESIDUI _~U =U

~UO DKNOMINAZIONE.., TITOLO Il . SPESE II: CONTO
CAPITALE..,... INVESTll'lf:NTr

,.2..3.1 InfonoaU"a di aervizio

6300 SPESE PER I./l. R£lU.lZZAl:IQ:1E E LO SVlWPPo I111Z. 8lJ.ni.:n '" 410,00 329 .• 70.00
DEL SISTEN. INFOI!AATlVO

~AAIU. .".000,00 465.822,00
I n,01.06 I

P. DEI'. 813.724.27 309,470,00 795. 292.00

,_" !S?OOO,B3 n. 037.09 '" .Ola,O.

RIM. PG. 649.745,84 no .HI,B5

=~ 806.746.77 309.469,0<1 m .038.02

EC/NSP 6.977.50 0.96 .".253.ge
llSH/12 ••• .\77.19

8301 SPESE RlU.ATIVE AL FIllAIlZIAfolENTO Dl;L 11>1&. 158. 297.97 ••• • 17B. OD
Pl!OCE'I"l'O Ill'!llRS=RlALB "RETE UllI'l'ARIA
DELLA l'UIlBl,lCA AJolMINISTRA2I<)NE". 1l0NCHE' VAAIAZ. 340. 120,00
DEI PROQE'l"r1 IIl'l"El<Slt'l"l'ORIALI 11;DI

P. DEI'. 758.297.91 "..2ge,0011IF!lAS'I'lIln"l' IIlF'ORllATlCA E 'l'ELEKATlCA
AD ESSO CONlIESSl. ,_" m . BOB, BI m .BOB, H
I n.OI.OB )

Rnl. ro. ••• .489.16
=~ 75B. 297,97 m.808.81

£C/IISI' ••• .489,19
RSJl/12 5H.48~.16

5."l.3.l S"'iluppo do!:\:\' upcrud<>ne •• de.118.
cIa>im<\Jl ••••Un

8no SPEBE CONNESSE COl{ L'A'l"l'lJAZ!O~E DELLE INIZ 19,5~5,151.5' ", 004 ,500,00
INlZIA'l'rVE E Dtcl.I WT£RVEm'1 DI
COLIJ>.llOKAZIa.'E co..., l PAESI DEl.L'EUROPA ,~. 4.8?8 ,'00,00 ,, ge, ,875.00
CENTlU\4£ ED OR!£N'l'ALE, IV! COMPllE.8£ LE ,. !In. 19.595.151,57 • .aH .600,00 •• .S?l .l78,00EPESE evENTIlAL>!i:N'l'£ PREVISTE o COMt!NOllll
DERIVANTI DA COIIVElfZIONI, COln'P.ATJ'I, ••• 055,170,72CAFI'I'OI,JoTl TIPO £/0 DISCIPl.INARI ,_" 4.U8.554,5l . 616.21 •
RBlJ\'TIV! ALl£ B\lODEtTI: INIZIAT!VE ED RIM. ro. " '" .752,15 • .HI, 9a2,16
lllTEilVElrn .

=~ ".aH .106,16 L8?8 .SS8,n • .055 170,72
( 25.01.01 ,

. DELL'IMPORTO £C/M5P DI RESIDUI "~O l':l:fMSF ,.'51.844.81 1,63 •• .9J6, lO? ,18
PSREm'I AaLI EPf'ET'I'I A,IOIlll.

!'.SII/Il ".664.734,01•• 80244&.5

VARIAZIONI,
CAPITOLO 8l00, ~, "" 2003 '" 485.812,00)~, 1236 2003 ,~es .20.OOO,00l
CAPI'I'OLO 8l01, ~ ." 2003 (es HO.120,001
CAPITOLO 8no, O~ 8719 2001 (CP CS 198.5(9,001

~ 18461 2003 ICF cs na.oH.ool- 1)1'160 2003 (CF CS 4.HI.~71.00J
~ "" 2003 '" _891.722,00)
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SPBSA - calS1JNTIVt;l PIlR CAPITOLI

~OOl 1'IDJIGTl:Il.ODllLLE A1"TIVITI\.' ~~ ,- INTER:NAZllmALIZloAZlONZ

UlllTA' P1U:'nSIONALE/CAPITOLO ~,= ~m~ "'~
~ DENOMINj>.ZIONI!

8311 SOMl(E DA DIWTIWIRE Il SOSTEGNO DEGLI Dln. 10.329.136,00 IO.la.Ho,OO
INVES'l'IfoIEm'I DELLE PICCOW: E MmIl':
IMPRRSE m:t PAESI IN VlA DI SVILUPPO VI\IlIAZ.

( 25.01,02 l P. DiF. lO .329 no,oo 10.329 .no,oo

,~ro 10.329. 139.00 10,325 .138,00

R.Ul. ~.
=~ 10.325.138,00 10,329.118,00

EC/MBP

Rs31/11

U13 SOIlJ1l! CORRISPQNDENTI AU.Il QUOTE DEGLI INIZ. 1.231.448,00
UfILI cotISEOUlTI MI.lA SIMI;ST S P.A. DA
Il&lTIRlIllE ALLA FROIItnI~E DIlU./l. ~~. •.In .448.00

'PARTl!:ClPAZIONlt A SOC'l~A' ED II!l'\l.tSE P. DEr. •. 231 .448.00 ,.231 .448,00
MISTE ALI,'BSTE!lO.

( 25.01.02 ) ,~ro 3.I3l- .••• ,00 ,.231 440,00

[PEIl- M!MORIAl RIM. ~.
=~, 1.231.440.00 3.231.448,00

&CJIISP

RS31/12

Hl) l'ROMOZIOIII!E /\Imo I\LLE IMI'lU'.&£ PER ~ =,. •• ,415.191,)1
RlCOSTllUZIONE DIlI PAESI DELL'AA£A~,~ VARIAZ, •• . 415.294.00
( 25.01.02 ) P. DEr. 40.415.291.12 •• .415.294,00
(~ ISTITUZIONE) ,~ro 21.575.001,29 ".'75.802,2'

~".~. 16.439.487,45

=~, 44.415.289,74 " '" 802,2'

EC/MSP 2,58

"- '"
.491,11

RSJl/12 ".439 .487,45

UU SoteoIE DA DOGARE JU CONSORZI INJZ. 62,336,12
MONOIlEGIONALIOELLE REGIONI SICILIll ,
VAL1JI:D' 1lOS'I'A lo.I SENSI DELIA J.£WE a V!UlIAZ. '" .364.00 457.701,00

LVOLIO 1981, Il. 349 E PELLA LEGGE 21 P. DE!'. 62.336.12 )95, )64.00 457.701.00
nmBR.>.IO 1989 H. "
( 2l.01.01 ) PAGATO ",B38,82 5'.838,82

(HOOVAISTITll%IOHEI ~".~. ,.497,30 395.364.00

=~, ".336,12 395.36i,00 ".838,82

,
EC/MSP '" .862,18

RS3l/12 19? 861, lO

VAR:lAZIONI,
C1lPlTOLO 8ll2, ~, 27498 .003 '" 3.231.448,001
CAPITOLO Bll3, - 144.24 2001 (CS 44.415.294.00)
CAPITOLO 8Jl4, - 129243 2001 lO' es 395.364,001~, m 2003 ICS 62.)37,00)
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1'1\(1, ~S.- CONsml'UVO PI!ll. CAPI'l'Ql.l

2003 IUIIIBTEl!O DI':LL~ ATTtvIT1\' PROllU'l'Tl~ > - IN'J'1lRHAZIOfIALIZu,zIoNE

IlNltA' PIWltSIC2IIU.E/CAPlTOLO ~~ ~ ~U

W~ DlllIOIl.IW\ZIOlII1

8315 50IlME DI!:STtNA'I'2 A FCUlI RO'l'ATIVJ PER L' ma.
l~Iaal.IZZAl':IOIIE FlIlALIZ~TI ALL'
ERooIl.ZIONl; DI PREsTITI PBIl I\TTlvITA' DI -=. 160.000.000,00 160.000, 000,00
IlNESTll1Em'O IlELLE: JKPRJlSS lTALlJ\NE NEI

P. DEP. 160.00C .000,00 160.000 .noo,ooP.\ESI !Il VIA DI SVJ:WPPO S IN vv. 01
TR1INSIZIONE '_ro 160.000 .000,00 160.000 .000,00
( 31.03.02 ) ~,.ro.
(NUOVA ISTITUZIONE) =~ 160.000.000,00 >60.000.000,00

Be/lISI'

RSJl/12

>. 2.3.3 Anle depre ••••e

U19 60MME DA 1ll<<XIAAEPER LA JU:1.[,IZZ,UlIOIl!: DI ~. 0,96
PROGE'M'I DESTINATI JILLA
III1'ERNAZIOWl.LUZAl':1011E DELLE PICCOLO: • ~.
KEDn; IKPIU'.SE NELL'AMBITO D&LLE MQ;

P. DEF. 0,96DEPRESSE DEL TERRITQIUD HAZIONJl.L£

( 23.01.01 ) '_ro
INUoVA ISTI~IONSI RIM. ro.

=~.
EC/IlSP 0.96

1tSll/12 .

> .2. J.4 Il••••l. _ili

8320 SPESE PER ACQUISTO DI AT'I'llEZZA'rolUl E INIZ. 3.H2,n 74.079,00 74.079,00
APPARECCIIlATOJtE J<ON IN?OI!MII'l'1CKE, DI
MOlIJIJO E DI DO'I7l.ZIOl'H LlllAARlE .~. 20.000,00 23.H3,00

( 21.01.02 ) ~. DZI'. 3.U2,n ~,.019,OIl ~1,522,OO

,_ro 2,40~,~1 21.307.81 23.11.'1,48

IlIII. !'G. ~OO,OQ 72.171,19

=~ ).Q06,H U,01s.ao 23.114,48

tt/MSP U6,OS 13,101.92

R&1l/12 ".311,19

V1\RIJU':IOIll,
CJ\P11'OLo 1315, ~ 122~11 :Z003 'o, es 160.000_000.00)
CAPITOLo 8J20, ~ ." :ZOO) ,~3.443,00)~o 1236 2003 ,~CS 20.000,00)

17.• v Volume. Con:!rItJt1[vo 2001.
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lB/QSI~Il04 PM. 96

SPESA - COOS1,lNTlVO PER CAPITOLI

no] MINISTERO D&LLE AT'l'IVlTA' PROD\TI"tIV1l . - INTERllAZIONALIZ1.AZI<:m:

UllITA' PllEVISIatALE/CAPITOLO =,= ~m~ ~m

"""""
DIlNOMINAZIONE

5.2.10 ONERI ~,
,.2.10.1 Ru;l.c1\1i p.uivi p<!nn~i

8500 SOIlJ(l: OCCORllENl'I PIm IL p~ IlEI I111Z.
RESIDUI PASSIVI PElltN'U DI EPESE IN
CONTO CJ\PlT1J.,E PER l QU1\.Ll RlStlL'I'A VARIAZ.

SOPPRESSO IL CIlPlTOl.oO DI PROVE!lI!:N:.A P. DBP.

'" . 04 .03 l
PAOATO

"" Io!EMOllIA)
n•. ro.
=~
Be/MEP

RS31/12

TOTALE CENTRO DI IU!:SPONSJ\IlILITA' IN1Z. m .9SS .551,69 185. 872.068.00 21l. ,...H8.00
VAAIAZ. '" .406,00 177 . 787.618,28 m.278 .SO~.28

P. DEr. '" .7Gl .~6).69 363.659. 686,28 n~.0;0 .627,28

,-~ 81.273 .511.7l 316.014 .5B,S4 '" .38B Oll.55

n•. ro. •• .913 5J~.26 46.393.847.92

,~~ 112. 187. 050,9' 162.408.367,76 397.288. OH.55

Ec:/MSP 2.57. .912.73 I.JSI.lU.!>2 41.170 595.73

PJ::ll/n 77,J07.187,le
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PAG. 97

SPESJl - RIASSUN'l'O1/&11C'eN'rRODr RltSI'OlISAllII,.ITJI'

2003 MINIS'I'ERODELloSATTIVlT•••• fRODUl'TIV<:

~ m JU:SPOIlSABIWTA' Il.ESIPIl'I -~ ~~

GAllIIIR'M'OE Wl/ICI m DIR£'fTA 11HZ. l.sal.?!S.61 13.812 .nl,ao u.812.811,00
COl.lJJl(lRAtIOllE ALL'OPERA DEL MI:lISTRO

VAllI,u. 562.170,00 2.620 .6U,00 ,.813 .655, ", DEi. • .HG.80S,6l 16.493 .416.00 ".Gai .472,7'1
,~ro ,.IH.807.64 12.298 .780.24 10.432.507.89

BUI.PC. ,.R7a.SH.GO 2.101 .706.41

=~ ,.nO.Hl.lO \4.407,496,72 1O.HZ.SSl,S8

EC/IISP '" .SU,4) 2.0aS,US,2a 2.253.184,89

RSll112 ,.765. 236,08

MERCATO INI:';. U .048.097,76 n.SH ,UO,OO ".625. 610,00
VARl,u. -, .411.073,00 S4.H6 .sn.n " '" .)53,36

,. DEF. " .587.024.76 78.181 .169,11 82.276.963,36

,~ro • .562 ,534,79 20.605.413,10 25.168.007.B9

RIM.PG. ,.OH .066,26 55.619.262,25

=~ • '" .601,05 76.224.735.35 25.168.007.89

£C/MSf 1.960.423.71 1.956.H3,18 51.~08. 155,41

RS31'12 51.681.338,51

IMI'il£SE IN1Z. 8.131 .611.601,15 3.150.325.512,00 1.U4 .4J5.16I,OO

VAA1J<Z. ,.534 .nl,oo m .n5.131,H 4U. 431.112,59

,. 08•. " .919 H5. 946,15 • .325. 961.109,59 4.425.864.500,59

,~ro 1.614 .254.437,41 '" 458.516,91 4.232.112.954, n
R1M.P<;;. 5.260 .804.014.61 ,. 6S8 &62. 71.,15

== 1.115 .058,41 •• 02 4.271.321. U9,66 '.212.112.9H,12

BC/MSI' •• .287 ,414,13 48.640.079.9J 193.151.546,21

RSH/l. • . 919 ••• .147.36

=, llNRRGnrOlB: 1NlZ. '" .107. 4<1,45 .09. 151.051,00 209.15] .111,00

VAAIAZ. m .329,00 • .10].391,00 11.165 . 911,00, DB•• 219.2.9 750,45 '" .494.449,00 2.0.959 .708,OC

1''''1lA'!"(l ".254 .911,24 la9.109 .450,99 112 .494 .169, 2)

RIIl.P<;;. '" .034 .776,11 ".029 .810,22

=~. '" .319, n4.17 '" .239.121,21 212.49'.169.21

te/MSP ,.910 .056,08 2.255.127,19 8.465.H8,77

R511/l2 '" . 064 .646.35



260

18/05{2004 F/ItG. 98

,~~- RIASSlIN'I'OP!:R cEIlTRO DI R&SPONSAllI1.1'I')I.,

2003 MDUSTERODEU.II:ATTIVITA' ,~=
~m RBSPQls.ulILJTA' ~= ~~~ =~

lNTB\llIA2.tONALlZ:t.U 10Nll lNl1.. :\.U.911S.S5~.U 185.872 .068,00 m .780.118,00

VAIlIAZ. 7?6.tcs.CO 171.787. il8.28 m .279.509.28

,. DEY. 114. '61. 963,69 363.659. 696,28 4J9.0S0.627.~8

,_ro 81.273. 511,71 316.01(.519,84 397.Ze3.0ll,5S

llIM.PO. )0.9U .539,26 46.393.847,92

== 112.187.050,97 362.408.367.76 397.281. Oll. 55

, .
ItC//'lSP 2.574.911,12 1.251.318,52 41.710.595.1)

llSll(12 ".ID'.Hl.n

=~ llllZ. 9.279.437 420.72 • .133. 316.148,00 • .444 .508.084,00
VJ\ll.JAZ. 6.934. 170,00 m.403.552,00 Ho. 338.188.00

, D8Y. • .296.371 .590,12 • .998.790.100,00 • .114 .8H.212.00
,_ro 3.125.505 .208.79 1.156.586.741,08 4.892.095.950, n

IllM.PG. S.488.492 .945.86 1.786 014.399,62

=~ 9 .IH. 002 .155, 65 4.S42 . .sOI.HO,7D 4.882.095.950,87

EC/MSP 72.JU.4J5.01 S6,lBa.9S9,JO 302.150.J21,13

l'SHI12 • .214.S01.34S,68
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FA(;. 99

,,~ RIASstIN'I'OPIlR nror.l

2003 MINISTERODELI& A'l'TIVI'f1',' ~=
TITOLI =,= ~~ ="

Tl'l'01.O l . SPESR roAAENTI INU. 96.9H. sn,l6 371.tn.O'f6.110 1!l.112.3tO,OO

"~. 1.934. 170,00 156.605,189,00 172.648 107,00..~. 98."15.851,36 52a.682. 285, 00 65l.960 481,00

•~ro 7E.591 . 127.86 362,038.160,23 HI.nl.SU.1l

RlI'I.PG. e.764 .965,58 lH.960.IU.77

=~ 85.176.693,45 493.991.015,00 431.629.888,11

~"". n.549.151,90 H.Sal.260,OO 115.330.5",89

Rl:31/12 HO .?tS.nO.H

TITOLO II . SPESE " CONTOCAPITALE WIZ . ,.182 .HS 1H.l6 • .011.509.052,00 •. aG3.HS ,704,00.~. ,.000. 000,00 45a ,su, 761, 00 sn,490 .081,00.. DEF . ,'" . 445 .739,35 • .470.101. ns, 00 • .6]0,885 .'85.00

.~ro ,SU.91?CU,t! 794.548.580,05 .•.4U .4S5.062, 76

IlIII.PG. ,.419.707 .91a. 28 ,. H4.051. 'H, 85

TOTALE ,.128.625.462.19 ".448.602.115, 'IO .•. Hl. HG.OSI. 76

EC/MSP ",920,n;,11 2l.505.~99,]0 191.419.122,24

R9]1/U 9.131. ;U.5H.1l

== IUIZ. 9.n9.n;,no.12 • .]9] .]96.149, 00 • .444.509 .OU.OD-~. 6.934. 1;0,00 US.401.9S2,OO ,...]3$ .1U,00.. DEr. 9.296.)n .590,12 • .999.;g0 .100.00 ,.n.,en 212,00

.~ro ).125.509 .209,;9 1.156.506 .;41,09 4. te2 .095. 'so, e;

RIM.~. !'>.4U .4n. 945,96 ).;e~.014 .H9,~2

=~ 9.214 .002 .155,65 ••. '42 .501.1'10,;0 '.U2.095.950.S;

!C/l'lSP ;2.369.'35,0; 55.189.959,10 ]0 •. ;50.321.1]

RS31/U ,.n •. so; .345,49
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TABn.LA 03 Al'FBNDICE!: O

LA RIlIU'ZIONJ: IN CONTORESWUI B' COSI' COSTlTU:ITA

BCONOKIAIl1ALIZZATA tmUoA GXS'UONlt DII a&SIDUl:

SOXMI PBRBIlTB MLI BFP'Bt'TI AMMINIII'I'aATIVI

L'BCONOJaA IN CORTOCOXI'BTEII'U.B' COSI' COSTITUITA

ECONOmA R&ALIZZATANELIJ\ GIISTIONBDI COMP~

L'll:COHOIIC:Al:li CONTOCASSA l' COSI' COSTITUITA

BCONOMU.RllALlZUTA mu.LA QISTIONll DI CASSA

f1uro

euro

euro

-25.646.416,93

-46.723.018,14

_72.369.4.35,07

-56.188.955.30

_56.188.555.30

_302.750.321,13

-3C2.7S0.3U,13



ROKl LI, 28 IO.GGIO 2004

IL MINISTRO

v .TO DRu.ItQ

263

RICONOSCIt1TO ESATTO B CONPORJd:ALLlI: SCIlI'I'TOltI: DJtI,LARAGIOJl'EUA CEREULIl tlBLLO
STATO

1lOJQ.LI, 28 MAGGIO2004

IL IlAGIONII!RB GI!NIlIlALBDIll.1.OSTATO

p .TO GRILLI

VISTO B RICONOSCraTO RBOO4J.JUI. J. TIfRXn{1 Il mlI LnaTI DlI:LLA.DICIBIO!OI Dn.I.J. COll'i
DEI CONTI lJI' SEZIONI RIUNITI DI Pl\.U DATJ.

lI.OIQ LI, 2S GIUClIO 2004

P. TO STADI.RINI



CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

FUNZIONI OBIETTIVO

,
MINISTERO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE



~003
M.NISTERO DELLE ATTIVI'l'I\' PROOllTTIVB

f1III~IONE OIlIE'M'IVO IlESI!JlH

24/05/2004 PAG.

267

1. SERval GDlEIUlJ.,! DE!.L!> PUllII!.ICllE
AMMINISTRI\Z1OIU

1.1. ORGII>lI tsiCU'l'IVI Il !.!>ClISlJ\.TIVI,
l'TTIVITA' FINANZIARIE Il nSCALI E
AFFARI ES'I'EIU

1.1.'1. OROAlII ESECUTIVI E LEGISlATIVI

1.1.1.91. SI1I'POR1'O ALL'ATTIVITI"
IST1"lVZIClNA.LE
DELL'I\IlI1InISTIUl.ZIONE

I. 6. S=ZI PUBIIMCI GDlEAALI IlClN
I\!.TRIHJ:lTI"1 cLASSIfICABILI

I.S.1. $l1l.VIZI ~UlIBLICI Ct:NER1U.I mm
A.LTRlloll!:NTlCl,ASSlnCABILI

p.DEr.._~
RIM.PG.

EC/M.SP.

1lS. 31/12

P.DEF.

Eç{M.S~.

lUi. 31/12

F.DEr.

tC/M.SP.

""S.3l/l:l

p.DEr.

£e/H.SF.

1lS. lI/12

EC/H.BF.

RS. 31/12

P.DEF.

EC/M.BP.

1lS. Jl/12

?IS. ".
'" .2114

m .506

'" •791

• .lIe
m .506

146.239

Il. 627

130.H4

142. m

• .lIa
m •••
,.. -239

H .S27

UO.H4

'" .122

• .ne
H' . 494

'" '"
H .627

m .494

142.122

• .11'
m .494

569.657

1.012

570.659

1.012

570.569

569.657

1.012

570.SU

1. 012

1.326.495

5.811

1.))2 .258

1.326 .485

,.326 .4115
,.Ul

I.H2 .2'11

1.326 '"
1.326.H5

5.113

1.979.20l

71.434

1I.S<'7

11. S27

".240

H .6.7

H .627

•• .611

".H.

H . 6:17

H .627

" .S13

1.90 •. S63

1.8S6.142

6 S21

1. 902 9U

1.896.142

6.1121

P.DI;F=FRtvISIONI DEFINITIVE PAGATO-o-SOHH.EPAGlln:. RIM.I'C •• SOIOlE RlItl\STE DA PI\GAAE

EC/M.SP_~£CONQIUI\/MI\GC.SFESE. RS.31112.RESIDUI DI FIN! ESElI.C1ZIO

(tn eu,,"<»
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H/05/20&4 PAG.

CONTO CONSONTIVO FUNZIONI OBIl':!'TlVO

2001
MIBISTERO DELLII:A'M'IVIT1\,' ~M

FUNZIONE OIlIETTIVO =,~ COMPllTENAA ="
1.6.1.4. RISOllSE IlA ASSEGNARE P.D£F. S70.H~ l,H2.29& ,.902.961

mn.L'AIIIIlTO DELL1I.PA
,~ro 569.651 1.326.485 ,.8%.142
R1M.PG. 1.01.l

,~~ 570,669 ..l26.4BS ,.895 . '"
&e/M. S,. 5.813 ,'"~.31/12 1.0t2

,. AFr/lJU ECOHCDlICI P.DEV. 9.285 .654.682 4.997.457. ••• 5.182. 657 . •••
'~ro 3.124 .927.925 1.165.260 '" 4.880. U8 ...,
RIM. PO. S.U8.3n.435 3.'86.014 .395

=~ 9.213.2U.J6S ,.941.274 .'55 • .880.188.181
Ee/M.BP. 72.165 .H' 56.183 .14' 302.675.868

~.11/12 ,.'" .175 . BIS

4.1. ~AA' -,I>CONOK1CI.~=, P.DEII'. 667. 610.199 nS.BSI. '" 168.228 '"E DEL lJlVORO
,~ro m IDI.HO Hl.508 .919 135.717 .129

RIM.PG. ISJ.ISS .1l91 324.318 .970

,~~ '" .56' . JOl 767.827 .ess m 717.325

EC/H.SP. ".o4s.ue 22.065.667 132.511.653

~.31/1l 6".S'4.16l

t .1.1. ~ ,~,E~lCl • P.tlU. 652.701.n2 '" .50S.282 O» .463 .0~8

~ClN.f
,~ro 2~4.617.2a 426. a57.714 72l. '" .943

RIO!. !'G. m 01l.126 m . 591. ~96

=~ m .64&.355 ,...4U. ••• m .4?4 .943

II:C/M.SP. ?054.&?? • .". 472 113 •~ea.•••
~.n/n 66&.622.222

4. lo .1. 2. ATrW\Z.IONF II: COORDINAMEIITO P.08P. 110.464 . ••• '" .941.962 '" .?l0 .722

IN AMIIITO IN1'i:RIlAZJOllALJ;:
DELLA POLITJCA COMMERCtALII:. ,~ro ?6.J.l6 ." '" . 748.436 m .&65 .30&
PItOMOZIllRALlIEIl
urrIIJ\NAZlonALl%'l.AZ!ml'E RIM.PG. 30.350 .OJO 45.456.836

DELLa IMPIIESE
TOTALe ,...466.900 320.205.2?6 352.665. ".
EC/M.SP. • .997.514 7J5.666 16.845 '"
~.11/12 ".&05 . •••

4 .1.l.1. ~Io:<ElI: P.MP. 4.293 .?59 ".511. m 4?23&. m=,~ tll AMIIlTO
IlfM!:RNAZIOOALEDELLA ,~ro , 155.325 H.m .920 44.143 .246
POLITICA COKJ4V\CIALl:.
P~OZIOllALIl m RIM.PG. 'H .473 9J.7.1&2

INTKJIJIAZIONAJ.,lZ~ICNl:
~ ,~, =~ J. ?l5. m ".105. m 44.343 .246

EC/M.SP. '" . 960 '" . 636 2.895 .6Q2

~.31/n ,.4?8. O»

P.DEF-PREvlSIOJII DErIll!TIVE PAGAT()ooSOt!>lEPAGATE, RIM.PO .• SOMMERIMASTE DA PAGARE

EC/M.SP •• eCONOMI'\'/IOl.GO.SPESE. RS.n/l2_IU;SIOOI DI FINE SSSRCIlIlO

(1n eUr<;l1
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CONTO CONSllNTlVO Fm/'1;IOtlI OBIETTIVO

FUNZIONE OIIIETTlVO

H/05n004 l'/\G.

269

4.1.1.5. SllTTORE ASSIClJAATlVO

4.1.1_7. S=RE 0810 ee-ERCIO E DEI
SERVIZI

4.1.1.9. TtI'rKLA m:L Ml':RCJ\TO E DEI
cotIS1ll'lJ.TORI

4.1.1.91. 8IIl'POIn'O Ju.I,'ATTIVITA'
ISTlTU1:IONAL£
DELL •AMI!INIS'Tl<A.l: I ONE

4.1.2. APPARI CENBRALI DEL LAVORO

4.1.2.5. POLITICA COO~EllATIVA

l'.DEr.

EC'/M.SP.

n. 31/12

P.DEF.

Ec/M.SP.

RS. 1l/12

P.DEF.

£e/I4.sp.

n. lI/I2

1'.0131'.

SC/M.Sl'.

n. 31/12

l'.DRF.

RIM.ro.

!C/1'I.SI'.

RS. 3l/n

te/Il.SP.

RS. lI/12

'"

'"

526.1H.l<4 254.479.456 '" . 891.ln

201.11I.IIS 37.01l. m 24S_m .8<4

315.4&7 .Hl 2n.951. '"521.606. '" 252.911. .., 245.170 . •••
2.5<9 m 1.415.169 11.122. m

'" .419 .251

,.516.26& 75.551 .241 7&.'46 '". ,.517.045 24.903. '" 26.420 .051

112.297 50.S00. m,.709.301 ".403 .221 26.420.058

2"16.92S lu.on 50.526.111

•• 692.H7

,602.543 58.!l~0.6S5 "."1.185,.619.al 48.986.343 " 675.H6

• . 4SI .,.. 4.765.078

8.148 .158 51.751.421 52.67!> ..,
1.651. '" 5.169.2&4 t. t91. m
9.224.172

H.506.9" 27.311.295 •• .765.'74
7.591.111 6.651.205 •• .242.386,.124.765 6.727.874,.H5 '" 13.379.080 •• .202.lI6
,.991 .OH 14.009.215 •• .523.588
9.052 .,,'
•• . 106.967 27.388 .255 •• 765.974

,.551.181 6.651.205 •• .202.386,.324 .765 &.727.87 •

9.915 .946 13.379.080 •• .242 .386
• . 991.m 14.009.215 •• 5n .•••,.OS2.MO

P.DEF.FREVISIONI DEPINI'tlVE 'FAGI\TO-SOI'OU; l'AGATE. RIIl.PG •• SOIlI'lE RIM.STE DA PAGARE

;:C/M.SP.rsc<lllOtlI"/I4MlG.SPI'.SE, IIS.31/12.RESlDUl Pl nltt: ESERCUIO

(in IUm)
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2t/os/ZaOi PAG.

COII'l'O coNSUNTIVO FtlNl':IONI OBIETTIVO

11103 MIIIISTERO DSl.LE A1TIVITA' UODl.TlTIV1l

FmlZIONB OBIETTIVO J>l!BlOOl COMPE'I'EUZA =AA

4.3- COMBtlSl'UlI LI Ell ENSROIA P.DEV. ,.950.935 H .167 .265 17.530 .204._W ,.231 •••17 • .349 .707 9.581 .let

R1I'I.PG. l.UC. '" 1.200 .](9

,~~ 4.922.230 ,. 550. ••• 9.581.184

W/M,EP. ,.026.704 ,m .209 a.OH.OllO

". n/Ili • . 891.102
LI.lI. PF:rROLIO E GAS NATIlAAI.I P.DEV. s.au. U< • 257. m H ns.m

PAGATO ,.028 .4U • '".ne ,.,...081
RlM.Pll. ,.510.SU '" .003

=~ ,.SH.429 ,4U.618 .,. 5D8. OH

SC/H.BP. ,.071.251 843.743 S. GO" .390

" 31/12 ,.H~.966
.••1.2.1. PROCRllMK/\ZIONE !'lE!. SETrOR:/: P.DEF. • .046.780 1.011 . SSI ,.033 . a4e

£NlrnGl':'I'tCO

PAGATO 44.440 '" .195 '"' .636
IHM.PG. 2.220.805 68.486

=~ 2.255.245 905.682 BBI. '"
Ee/M.BY. ,.7$1.536 105.869 • .H • . 012

". nl12 ,.289 '"
•. J. 2.:1. ltEOOLAMEII'l'AZIONE E P.DEY. 231.874 ,.n4 .368 ,.734 . a45

SICUREZi'.A DEL 8ETroRE
ENDGl!:'TlCO ._w Hl. 786 ,. 093 .426 ,245 . '"

RIM.PC. H,173 ,...• 55
=~" 165.560 ,.299. m ,.245 .212

EC/>l.S~. 68.314 "..U6 ,...4J~
". n/H 220.128

4.3.2. l. INCElITJVA2IONE DEL SE'l'TORt ~~EF. 28S.In 152.710 438.nl

IOIl,DCARl3lJRI
PAGATO '" .163 '" .444 437.60'

RlH.PC. • ".
=~" '" .1'1 151,644 m .60?

>:c/M.SP. , 1.066 ,.274
". 31/12 '"

4.3.2.9l. SUPPORTO ALL' ATTIVITA ' ~.OEr, ,.043.856 4.458 .733 • .908,298
ISTI=!ONALE
llELL' AHlUNISTRAZION£ ._w 546, O" 3.197 .549 ,.943.626

1l,11l.PQ. .,6. l?? ••• .862
TOTALE 8n.4S' '.OS6.411 ,.943 ,626

£C/M,SP. 221.402 '02.322 ..,.672
",O 31/'2 935,219

P.D£!'_PIlEVISIONI DEFUlnlVE: pAGAro.SOIOIE PAGATE, RlIl.PG.oSo.c«: F/.ll\AST1: DA PAGARE

EC!I'!.SP.~Il"CON01'!IA/MAOO.SI'ESE. RS.ll!12_Rf;SlWI DI FINIl" ESERClZIO

(in euro)
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24/05/2004 PAG, 5

CON'l'O CONSWTlVO FlINZIOIlI OBIETTIVO

2(0)
IUNlST£110 Dn.LE AT'TJVtT1l' ~'W

nmZIOOE OBIET'I'IVO ~,= -~ =~
4.3.3. CCMllUSTIBI LI NIlCLUlRI P.DEF. 53.181 '" .174 '" .an

PAGATO 20,323 16C. '" '" .&43

RIILPO. ".no ".3BJ

=~ ".451 40'. ,., '" . e4]

EC/M.SP. ".no S6I. '" ".019

". n/Ili: ".~ll

,, 3. l. VIClILI\HU\. PIlR LA SICtJJU::U P.DEP. 53.787 "..174 470.161'" SETTORE NUCld!:ARJ;

P1lG!l.TO 2Q. J21 lH. '" ;eO.8H
Il.IM.PG. 16.120 ".IUTOTALE 36.451 409.902 '" . 843

Ee/M.SP, 17.136 561.272 ",OH

" 31/12 55.SU

'.1.5. £NERGI/\. Rt.E'ITRlc:A P.DEF. ,•• 86.465 1.931.730 • .043 .87l._~
182.617 1.509.57] ,.'" .260

RIM.PG. ,163.663 no . 962,.,~ 1.14&.350 ,.726 '" ,.692 ..H
lle/M.SP. 940.m 20S. ,.. ,.351 .611

". 31/12 l.lSO '"
4.1.5.1. RrooLl\MENTAZIONE , P.DSl, ,.973.508 262 .IDl ,.228 .170

VIGIl.>.NZA D&!. S>:TI'CRE
OE.W.' I:tlEJWIA ELE'l"l'RlCA .~~ ,.\82 2H.4SB m .HO

RlM.PG. ,.093 .760 15.515,.,~ ,.091 .242 22~. 973 m.940

SC/M.SP, .".266 32.208 ,.010. no
" 1l/12 ,.109.275

•• 3. 5.~. IllC:EI!TIVAZlom: .o.LlA i'.Dsr. ~O.Hl 300.840 309.520IlAZIOIlALIZZAZlONE: D\':LL'USO
DEl.L' ElffiRClIA E DELLE roN'Il ._~

17.3~5 m .512 ,sa.nBIUNNOVABILI
Rll1.J'ç. '" u. '"TOTALE ".,,; '" .H9 m.Ha
EC/I1.SP. ,.H6 40.191 '". '"" H/n u...,

• 3.5.H . SUJli'ORTCIALL'A'I"I'IVrTA' p.DEr. 292.536 ,.368.709 L505.551
ISTITUZIONA.LE
DELL' AI1>IINISTRAZlom: ._~

161.879 ,.053.603 1.215.482

RH'-I'G. 69.2J4 la2.Hl,~~ 231.113 1.235.913 ,.215.482
EC/I1.sP. ".'" 132.795 290.099

". 31112 m .545

P.DtF~PREVISIONI DEPINITIVE PI\OA'l'lFSOtlME PAClATI:, RI>I.Pç.=SOI1ME RIMASTE DA Pl\GAAt

EC/M.Si','ECOI10)HA/~.SPI:SE. RS.3'/12.RESIDUI DI PINE ESERCIUO
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24lo~/200t .1'1\0,

CONTO~IVO FtlmiIOIlt OBIl!TTtVO

lODI ItINISTll:RO DELLE ATrIVtTA' -~
l'IllIZICGE: OlllET'I'IVO -,~ _~U ~U

'.4. JlTTIVITA' I!:S'MlA'l"TlVll. MAlfIPATTURIERE p.oEF. 6.422.620.491 ,.068.283 .964 ,.060.B8~ .• 46

\ID EDILiZIE ,_ro 2.$34.718.318 317.603 .486 ,.Sn.321.804
lUK.PG. ,.8U.561.557 ,.645.39& no
,~~ • .J81 .278.876 ,.043.001. '" ,.m .321.804

EC/K,SP. •• .340. no 25.282 .159 "" .560.S42

u. 31/12 • .491.9S9. m

•••. l. ATTIVtTA' esTRATTIVE DI "~, l'.CIIF. 102.251. ••• 53.183.786 54.299 .ne
OtVl>RSI DJU: COMIIUSTIBILl

,_ro •• .577.2U 10.802. no 51.179 .n9

.
RIII.PG. •• 896.49G 41.n4 .785

=~ 101.473.779 52.287 .201 51.379.n9

Be/M.SF. 778.184 1.096. ". 2.920.000

u . 31/12 102.381.281

•.'.1.1. ~,~ DEl. SETI'lIRE P.DU. 2.l?1 ".'" ".543

"~O ,_ro '"' 0;. 711 o; .499

RIM.W. '" '.093

=~ ,.206 " ••• 66.'U

1<C/M.SP. 1.161 ".'" 14 .043

"'. 31/12 '.511

•••• 1.2. "R£aOlNlI:II'I'AZtOl!E E P.DET. "" .5)7 ,.962.398 ,.677. '"GlCUUZU DEl> SETTOltE
MINg,RARIO PAGJ.To •• no ,.386.5H ,.431. •••

RlM.PG. ".362 '" .120

=~ 59.740 ,.533. n. 2.(31.9'5

EC/II.SP. •• .797 429.012 545.357

u. 31/12 Hl.W

4.4.1.3. ItlCKlil'l':rw..zIONll Dn. SE'M'ORE P.DRF. '" .126 ••• 46.192.440 •• .650.603
MltlERAIUO ,_m 40.002.083 5.218. '" •• .220.361

RIM.PG. 60.620. m "m.570

=~ 100.627. m •• m .850 •• .220.361
Ee/M.SP. U9.J91 "" .590 ,.434.241
u. 31/12 '" 338.541

•.•• 1.91. S1JPPORTOIU.L' ATTIVIT"" P.DEF. 996.~00 • .lOB. '"' • .581 .252

ISTITUZIONALll
Dln.L'AJoOlItlIsTRAzIONll ,_m m OH ,.131 .859 ,.660 •••

flIM.PG. 25~ . '" 620.101

TOTALE '" .715 ,. 752. m ,.••• .B94
EC/M.SP. '" .129 '" .419 '" .351

u. 31/12 B71.0'2

P.DEFwPRKVISIONI DEFItlITIVI;; PAGI\TO~S<mMl;;PAGATE, 'UM.PG .• SOIoIMERIIV'SIE DA PAGARE

EC/M.SP.-ECOtlOMIA/MAGG.SPESE. RS.31/12.RESIDUI DI FltlE ESSRCI:>;IO

I in eurol
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24/05/2004 PAc:l. 7

= ~""""'"FUll110Nl Olltl!1'TlVO

~OOJ
MINISTERO llllLLE AT'l'IVITA' PROOUT'l'rvI!

FUNZIONi ODII!TTIVO -,= -~ =
4,4.2. AT'l'IVITA' MANIFA'ITUilIERE i'.DEI'. ,nO.3U .Sli J,Olt,POO.l78 ,.006.582 .747,_m ,.n'.Hl. '" '" . '01.070 ,680,an .'o;

RIl'l.ro. J.765.6I;5.062 2.60l .Hl.53t

=~ • .279.a06.091 ,. 990.714.604 2.880.942 •'"
&c/M.Si'. IO.5U,Hl 24.U5.57' IlS.iU .'"
M. 31(1.2 ,]89.578 . 596

4.'.2.l. PROGJlAMMAZIOKEDEl, aE'ITOU P.DEI'. t02,GIl.730 57.142 .618 57.694. '"lN1lUS'l'1UALE ._m 40.132.203 n.1ST . 305 52.319 >O •
Rnl.PO. SI.nO.t?, U,110 .56]

=~ 101.941.677 55.975.867 52.319.508

&c/M;SF. 7U.061 1.166.751 5.105.127

M. 31/H '" .525.037

4.4.2.2. REoOLAtlKNTA2.1ot<E E l'.on. 22.0n.7!ia 72.904.0ai " 236.515VIGILlUl~ DEL '~M
IIlDUSTIUALE '_m 15.J41 '" n.Ha.n.l ".SIO.???IUII.PG. ' 4.216. 0;' U.5JO.J09

="" 19.5S9.362 67,169.0:.12 " SiO.in

aCIM,Sl', 2,503. '" 5.735.076 ".655.510
M. 31/1' 24.1'16 •••

t. 4.' .1. INcENTIVAZIONI DEL S=R! P.OZF. • .190 ." '" ,.865.673.975 ,.855 .610.981INDO'STRlALE

'_m ,"6. U5. O" 313.541.t02 ,.750. Ot2.496
RIM.PG. ,.717.208 m ,.5l7.670.082,~~ ,.153.7Cl.551 2.851.217.485 ,.750. .".496
EC/M.SP. 16.177.614 15,456,491 '" su.U.M H/12 6.254 .87a.5tO

4.t.2.91. SI1PI?ORTO /\LI.' A'ITIVITA' P.DEF.
..

5. SII .866 ".17S . t07 •• .CtO.617lSTlTU210NlU.ll:
D&t.L' NVUNIS1'RAZIONE: ._m

2.171 .41J U .757. m ".S29.124RIM.ro. 2.tlO .013 2.594.580,~~ • .601 .506 16.J52.Ul U S2S.124

EC/M.SP. '" .360 1.827.256 • .111.492
M. Jt/H • .024 _611

4.7. ~m ,~" P.DEF. 206.GeI.n2 109.076,513 '" "5. '"'_m IU.528.757 lO .89l1: '" ,,..421. '"
RIM.ro. 16.6n.tlJ ". ODI .89S

=~ 200.157 . 170 "..894 .44l1: '" .421.300

ECI><.SP. 6."5 .122 1&2.071 ,.024.656
M. 31/12 Il •. no m

F.D2F.PRKVISIONIDEFIIIIT1VE PAGllTO.SQlO(S PAGATI>. RIH.PG •• SOIVIE: RIMASTEl:lJ\ PAGAIUl

EC/M.SF.-ECONOOlIA/MIIGG.SPESE, !!S_31/1 •• RESIDUI DI FINE esERCIUO

18.• V Volumo. COIISwlti,'o ]OOJ,
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24/05/2004 PAG. 8

CON'I'() COfISlIllTlVO roN~IOtlI OBIETl'IVO

ao) MINIBTSi!O DZLLE ATI'lVlTA' PROD\I'M'IVI;

FUNZIOIIB OBIB'ITIVO =,= ~~" ~"

4."l.l. -,- P,DU. 206. 60Ln2 109.076,513 199.445. m

,_ro '" .S.a,;57 30.0n. .., 194.421 .200

!lIX.PO. ".828.41. 78.001 . "",~~ 200.157.170 106.19. .H2 '" .421 . )00

te/M. BI'. 6.445.7n 102.m ,.02t .656
u. n{12 n'.BO.HZ

4.7.3.1. YALORlZl\1l.ZIOHE E SVILl.lPPO p.DIP. 197.84'.640 79.554.32' 161.743.no

SISTEMA TIlIUSTICO
,_ro '" ne.20' 1.590. 'H 156.918.330

!l11l.PC. ".on.312 n. 845. '"',~~ '" .• 00.559 ".43S .43:.l '" 918.330

Be/M.SI'. ,.U4.041 118.m • .825.390
u. 31/12 '" .n?,lOI

4.7.3.2. AAMONlZZAZloNE DEL SISTIi:M/l. P.DHI'. 8.1H.244 29.219.880 n.m.110

'l'URISTlCO E VlalL/INl'A SUGLI~, ,_ro 0.U4.244 29.219. '" n .354 . ..,
RlIl.PG. ",~~ 8.134.104 29.219.860 37.354. '"'
!:C/I'I.SI'. " n

u. n/I2 "
'.7.3.3. 'IVn>LA E SOSTEGNO OHI l'.D!I'. m 196. ••• 197. '"

TURISTI • M' VlAOGlJI!roRI
i'~'I'Q " "'. '" •• .620
RItI.PG. 116.m

=~ " 191.806 ".'"
EC/M.SP. ", L~~6 '" .497

u. H/l2 no .221

4.7.3.91. SUPPOIl.TO ALL'A'1"rIVI'I'A' P.DEF. Ul.695 '" '"' 151 .."'
ISrJ'I'OZI01lALl>
DKLL 'At:MI III S'I'RAZIOIIIl ,_ro 66.190 n. '" ".'"

RIM.PG. 556.101 " no

=~ '" .291 H. ,.. 9l.261

EC/M.SP. ,.404 ".'" 57.748

u. n/n 576.374

4.6. RlCEIU:A E avIWPI'O PER GLI AFi'ARI P.DEF. ,.9" .423 .259 ,.012.542.997 ,.019. 993.009
EcotlOMICI

,~ro 721.m.156 272.606.621 991. 7H.977

RIM.PG. ,.246 ua.2,4 '" .956 m,~~ 1.967. 555.450 ,.007. '" '" 9~3. 713. '"
SC/M.SP. ..867.609 • .950. '" 16.279 ..'"
u. n/12 1.981 .434.450

P.DEF-PREVISION! DEPIIlITIVE PAGATOzSO!'!MS PAClI\TE, I<n'.PO._SOMMI: RIMl\.STE DA PAGARE

ECltl.SP._ECOllOIllhllQ.OQ.SPESE. RS.nfll_RE81D111 DI FUll'. ES£RCl7.10

{in euro)
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IUHIlfTERO ~ A'l'TIVI'tA' noDIn'TIV1C

CONTOCONstJIlTIVO PWZIONI 08tE:TTIVO

275

24/05/2004 PJW. 9

4.a.l. RI~ ~ !NIL1,IPPO PER
COXilUSTIBILt ED Io:lIKIWIA

4.8.3.51. IUCEItCA IN MATEIUADI

~"

p.OEr.

RIM.PO.

Ec/M.lIP.

RS. H/12

p.ollr.

PAGATO

RIM.PO.

tC/M.SP.

RS. lI/n

211.412.592

22.009.948

189.400.619

211 40i '68

2.8"

211.414.59'>

22.008.'><8

189.400.81!l

211.40'>.'68

2.824

Hl.414.5i9

~" ~

201..500.0l7 '" •501. 698

179 •• 75.246 '" .U.195

22.0H.7' ••

201.489.026 '" 4U.195

Il.012 17.50l

201.500.0l7 '" 501.698

179.475.246 '" .• U.195

22.0H.'?9

201.4U.026 '" 484.195

11.012 17.503

4.8.'. RIo;IlCA B SVILUPPO PER A'I'T!VITA'
ESTRA'l'TIVI;:,MAHIPA'I'1't1RIERII:KIl
EDILIZIE

i.6 ••. 51. RICERCA IN AMBITo
mwSTIUALE

'.a.L5l. IlICERCA IN AHIlITO MIIlERAJUO

i.8.4.91. SIIPPORTOAU,'ATTIVIT""
I8n'I'UZIONALE
DELlo'l\IIMIIlISTRAZIO!ilt

P.lI!lF.

te/M.CP.

RS. H/12

P.OIl!>.

EC/M.SP.

RS. H/12

P.DU".

RIM.PG.

TO'fALII:

Se/M.SP.

RS. ll/12

P.OIl'.

Il<:/M.BP.

RS. n/12

1.'S5.010.S6'

6••••.091.208

1.057.047.475

1.756.145.681

a.aSt."'ò5

1.770.0lll.851

1.76 •• 450. '67

na. '95.149

1.056.927 072

1.755.722.422

R.T28.H5

1.7" on.l\I3

2'. ill

".?l.

,.066
".779

• m
,.080. '"

285.145

11'.3J7

.03.Ul

451.421

93.131.5?

712.972.376

B06 .101 .951

105.591.722

,>0.80l.002

710.161.321

aOO.9H.l23

44aC479

2.4'6.971

2.925.450

1.180.093

ll4.0U

2.214.177

2.6.607

8lB.4n.lll

7i2.22i 7a2

7Bi.598.l52

25.62i.539

551 Si.

.6S.Hl

4G5.lil

2.711.626

2.166.23'

P.OE'_PR~IS1ONI DE'UHTIVI;: PAGATQ-.I><lI9Ii>PAGATE, RIM.PO._SOMItE lUlIASTE DA PAGAIlE

IIC/H.SP •• £CONOMIA/MAGG.5PESR,RS.31/12.RESIWI DI PINE E3RRCIZIO

(in euro}
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CON'!'OCQlSUNnVO romll01ll OBIETTlVO

24/0SnOO( ~Ml. lO

FUNZlom:: OBIETI'IVO

4.9. AI'YJ\R.I EI:'ONCMJ:CINON ALTRllmNTI
CLASSIFlCABlt..

4,9.1. IU"fAAI=oNICI _ ALTiUJolENTI
CLASSIFICABILI

4.t.l.91. SUPPORTO ALL'ATTIVITA'
lSTlnn:IONALIt
DELL' AllMINlSTRAZlom:

4.9.1.t~. lNDIR1Zro POLITICO

~,~ CO>IPSTRNZA ~~

p.Dla. • .H6.906 16.(93.486 tG.BBB.n]

,~'" ,.133.808 12.298.780 14.432.588

llDt.PO. 1.676.530 2.10B.706

=~ ,.810.337 14,407 .487 " .432 • SBS

E('/".8P. 6J6.568 2.085.." ,.253 .sati
". n/n 1,7eS.HS

P.Dl:F. • .446.906 16.493.486 " ••• .'lJ
,~'" ,.133.80B 12.298.790 " 432. •••
RDI.P(!. 1.676.530 2.101.708

=~ 1.810.H7 14.407.487 " .431.580

£C/M.SP. 636.568 2.085.999 ,.253.885
". n/12 J.78S.JH

P.DEF. 1.178.762 6.597 ". • '" .su
,~'" 85 •• 523 • .919. m • .173 . 035

RIM.PG. 670.612 8U.481

=~. ,.524.135 • .761 .", • .171.0J5
BC/M.SP, 254.627 ••• .400 ~01.5S(

". n/12 ,.si4.o"
P.DEF. 2.U8.14J 9.8U.en •• .011 .8114

,~'" 1.280 .285 7.319.268 • 659 . ..,
RII'I.PG. 1.005 '" l. :1.65.224

=~ 2.286.202 8.644 .492 • m .55J

EC/Il.Si'. J81.941 1.251.600 ,.J52 .331

~.31/12 2.271.142

P.DU_PREVJSIONI DUlt/JTIVE PAGATO_SOMMEPAGATE. RIM.I'G._SO/4ME RI1'IASTE DA i'A<l/lIlE

gc/M.SP.~ECOllOMIA/IIAGG.SPllS£, ILS.JlI12_RE.SlOOI DJ FJNE: ESERCJZIO

(in euro)
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24/0$/2004 PAG.

279

RIASSONTO- l'llNZlau OBIB'I"UVO DEL CQIITO comnrN'rlVO

2003
MINISTERO Ol:LU; ATTIVITA' .~~

FUNZIom: OBIE'l'TIVO/CEI!TRll 01 RESroNSI\llILITA' RESlOOI ~~ =~
,. 6U.VIZlll~ m:.tJ.J: PUilBloICKl: P.DU. no .909 1.H2.29t ,", .203

AI!I'IIIIISTRAZlotll

MGIITO m .284 1.]26.465 ,.907.n'
lUM.PG. 131.506

,~~ 7H.7S1 1.326.485 ,.907.759
ECfX.Si'. • .lU 5.6U n.H4
M. 31/12 m.505

M\!:RCATO l'.D£I'. '" .2t7 9.792 87.000

,_ro n .637 9.752 2l.JH

R.lM.PG. Ul.SOl

=~ '" .129 9.752 21.379

&C/M.BI'. • .118 65.621

M. 31/12 m.SCI

IMPRESE p.DEr. '" . 662 1.306.446 ,. S76.101
._ro '" .657 1.100.615 ,.870.292
RIM.PO. •
=~ n, '" ,.300.6)5 ,.870.292
EC/M.51'. 5.811 5.811

" Il/U •
m, ENERaITICIll;; P.Di'I'. 1.000 1.000

._ro 1.000 1.0110

RIM.PO.

=~ 1.000 1.000

Ec/IoI.SP.

". n/n

IIl'l'E!lWIZIOHALIZ7.AZIONE P.rn:r. 15.100 " ,..
,_ro 15.097 " '"
IIIM.PG.

=~ 15.M? ".097

EC/M.SP. , ,
". H/12.. ~AA' ECllNOMICI l'.DEr. 9.285 654.682 • .997 .457 .S02 5.18•. 167.n'
,_ro 1.724 .SH.S15 ,.156 .260 .256 4. 880 .188 m
IIIM.I'O. s.ns .361.4)9 ,.786 .014 .3U

=~ ..m .289.365 • .9H.2?4.6S5 • 880.198. m

EC/M.SP. 72.365 .H7 56.H3.l'? 302.678 . •••
" H/).2 9.274 .375. m

(lAllntE'l"l'O E l1PFICI "' OIRE'l"I'A P.OH. • .H6.906 16.493.486 ".686 .473
COLLAIlORA<\IONEALL'OPERA DEL MINISTRO

,_ro 2.133.80a ".298.780 " .432 .su
RlM.ro. ,676.530 ,.108,706
=~ ,.SlO .331 14.40? .487 14.432.588

EC/M.SP. '" .S68 2.085 .., 2.253.885

". 31/12 ,. 785. 236

p.DEr_PREVISIOllI DSPlNITIVE PAGA70.SOMME PAGATE, IllOl.ro.-sOl'lME RII\/I.STE DA P/I.GAI!E

IX:/M.SP .• ~OIUA/M1\GG.SPESIi. RS.31/1hR£SIlIUI DI FINE ESI!RCIZIO

(in eurol
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24/00;/2004 PAQ. 2

RlABSIlIl'l'Q OR F'lJN<;lONI OBIETTIVO DEL =o CONSUNTIVO
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