
LEGGE 28 dicembre 1995, n. 550 
  Disposizioni   per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1996). (GU n. 302 del 29-12-1995 - Suppl. Ordinario n.153)
   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I. 
DISPOSIZIONI 
DI CARATTERE FINANZIARIO 
                               Art. 1.
   1.  Per  l'anno  1996,  il  limite  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.900
miliardi, al netto di lire 12.400 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso  di  prestiti,  il  livello
massimo  del  ricorso  al  mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come  sostituito  dall'articolo  5
della  legge  23  agosto  1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo  non  superiore  a  lire  4.000
miliardi  relativo  ad  interventi  non  considerati  nel bilancio di
previsione per il 1996 - resta fissato, in termini di competenza,  in
lire 368.200 miliardi per l'anno finanziario 1996.
   2.  Per  gli anni 1997 e 1998 il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenute
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  158.300  miliardi  ed  in  lire   146.500
miliardi,  al  netto  di  lire  6.000 miliardi per l'anno 1997 e lire
5.682 miliardi per l'anno 1998,  per  le  regolazioni  debitorie;  il
livello    massimo   del   ricorso   al   mercato   e'   determinato,
rispettivamente,  in  lire  416.000  miliardi  ed  in  lire   377.000
miliardi.  Per  il  bilancio programmatico degli anni 1997 e 1998, il
limite  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'   determinato,
rispettivamente, in lire 128.000 miliardi ed in lire 101.000 miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  385.500  miliardi  ed  in  lire   331.000
miliardi.
          AVVERTENZA:
             In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale   -   del  30  gennaio  1996  si  procedera'  alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.
CAPO I. 
DI CARATTERE FINANZIARIO 
                             Art. 2. (1)

  1.  Per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, l'eventuale maggiore
gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e'
interamente   utilizzato   per   la  riduzione  del  saldo  netto  da
finanziare,   salvo   che   si  tratti  di  assicurare  la  copertura
finanziaria   di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari  per
fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con
la  tutela  della  sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
  2.  Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis  della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il  finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio  1996-1998,  restano  determinati  per  l'anno  1996 in lire
12.400  miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti,
secondo  il  dettaglio  di  cui alla tabella A allegata alla presente
legge,  e  in lire 3.259,485 miliardi per il fondo speciale destinato
alle  spese  in  conto  capitale,  secondo  il  dettaglio di cui alla
tabella B allegata alla presente legge.
  3.  Le  dotazioni  da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio  1996  e  triennale 1996-1998, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
  4.  E'  fatta  salva  la possibilita' di provvedere in corso d'anno
alle  integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5
agosto  1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma
3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato
di previsione del Ministero del tesoro.
  5.  Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto  1978,  n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di   norme   che   prevedono  interventi  di  sostegno  dell'economia
classificati  fra le spese in conto capitale restano determinati, per
l'anno  1996,  in  lire 3.177,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui
alla tabella D allegata alla presente legge.
  6.  Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto  1978,  n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto  1988,  n.  362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima tabella.
  7.   Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, nelle
misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.
  8.  A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da  leggi  a  carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al
comma  7,  le  Amministrazioni  e  gli enti pubblici possono assumere
impegni  nell'anno  1996,  a  carico  di  esercizi futuri, nei limiti
massimi   di   impegnabilita'   indicati  per  ciascuna  disposizione
legislativa  in  apposita  colonna della stessa tabella, ivi compresi
gli  impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
  9.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo  52  del  decreto
legislativo  3 febbraio 1996, n. 29, la spesa per gli anni 1996, 1997
e  1998  relativa  ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti
Ministeri,   delle   Aziende   ed   Amministrazioni  dello  Stato  ad
ordinamento   autonomo  -  con  esclusione  del  personale  dell'Ente
nazionale  per le strade (ANAS) - della scuola e delle universita' e'
determinata, rispettivamente, in lire 2.640 miliardi, in lire 5.750 e
in  lire  6.890  miliardi  ivi  compresa la somma di lire 50 miliardi
annui  per  il  riequilibrio  della  retribuzione  di  posizione  dei
dirigenti  statali  in  coerenza  con  gli analoghi trattamenti degli
altri dirigenti del pubblico impiego.
  10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al  personale  di  cui  all'articolo  2,  commi  4  e  5, del decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, per gli anni 1996, 1997 e 1998
sono  determinate,  rispettivamente,  in lire 1.040 miliardi, in lire
2.310  miliardi  e  in  lire 2.790 miliardi, ivi compresa la somma di
lire  50  miliardi  annui  per  la  riforma  del  sistema retributivo
dell'alta dirigenza.
  11.  Le  somme  di  cui  ai  commi  9  e  10  del presente articolo
costituiscono  l'importo  complessivo massimo di cui all'articolo 11,
comma  3,  lettera  h),  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, come
sostituito  dall'articolo  5  della  legge 23 agosto 1988, n. 362. Le
somme  anzidette  sono  comprensive,  per  il  personale  civile  dei
Ministeri  che  abbiano  attivato l'orario di servizio e di lavoro di
cui  all'articolo  22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su cinque
giornate  lavorative  e  che  non  dispongono  di  servizi di mensa o
sostitutivi,  della  spesa  per la concessione dei buoni pasto. A tal
fine  per il personale soggetto a contrattazione si provvede ai sensi
delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3
febbraio   1993,   n.   29,   e  per  il  personale  non  soggetto  a
contrattazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro. ((1))
  12.  Ai  sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  la  spesa  per  gli anni 1996, 1997 e 1998,
relativa  ai  rinnovi  contrattuali  del personale dei comparti degli
enti  pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali,
del  Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di
ricerca  e  sperimentazione  e' determinata, rispettivamente, in lire
2.340  miliardi,  in lire 5.370 miliardi e in lire 6.490 miliardi. Le
competenti  amministrazioni  pubbliche  provvedono  nell'ambito delle
disponibilita'  dei rispettivi bilanci; per il personale del Servizio
sanitario nazionale la quota capitaria che verra' determinata in sede
di riparto alle regioni del Fondo sanitario nazionale e' da intendere
comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
  13.  Le  somme  di  cui  ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli
oneri  contributivi  per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n.
335.

-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  2  ottobre  1997,  n.  334 ha disposto che "il comma 11 del
presente  articolo  2,  si  interpreta nel senso che l'erogazione dei
buoni  pasto e' dovuta, secondo le modalita' previste negli specifici
accordi,  anche  ai  dipendenti  civili  delle Amministrazioni e loro
articolazioni del comparto Ministeri, nelle quali, per le particolari
esigenze  fatte  salve dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994,
n.  724,  non sia attivato l'orario di servizio e di lavoro su cinque
giorni".
CAPO II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA 
DI ENTRATA E PER LA FAMIGLIA 
                               Art. 3.
   1. In relazione  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  da  emanare, per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto
del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1992, n. 438, il drenaggio fiscale e' riconosciuto esclusivamente con
riferimento  alla  detrazione per i redditi di lavoro autonomo di cui
al comma 1  dell'articolo  49  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o  di  impresa  di  cui  all'articolo  79  del
predetto  testo  unico.  Con  lo  stesso  decreto  del Presidente del
Consiglio dei ministri, in luogo  della  restituzione  del  drenaggio
fiscale e' riconosciuto un incremento della detrazione per il coniuge
a  carico  per  un  ammontare  complessivo di lire 990 miliardi nelle
seguenti misure:  lire  240.000  annue  per  i  titolari  di  reddito
imponibile  fino  a  lire  30  milioni;  lire  144.000  per i redditi
imponibili compresi fra lire 30 e  60  milioni;  lire  72.000  per  i
redditi  imponibili  compresi fra lire 60 e 100 milioni.  Tali misure
potranno essere proporzionalmente variate al fine  di  rispettare  il
predetto limite di lire 990 miliardi.
   2.  Le  minori  entrate  per  imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche, derivanti dall'applicazione del comma 1,  sono  valutare  in
lire 1.020 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  per  la famiglia e la
solidarieta' sociale, e nei limiti della maggiore spesa di lire 1.890
miliardi per il 1996, di lire 1.885 miliardi per il 1997  e  di  lire
1.875 miliardi a decorrere dal 1998, ricomprendendo le risorse di cui
all'articolo  47-quinquies,  comma  3,  del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  marzo
1995,  n.  85,  a decorrere dal 1996 l'assegno al nucleo familiare di
cui  al  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' aumentato per i
nuclei  con  figli  minori,  in  misura  decrescente  al crescere del
reddito familiare e, viceversa, crescente al crescere dei  componenti
il nucleo, con destinazione prevalente degli aumenti ai nuclei a piu'
basso  reddito  e  con quattro o piu' componenti. Il medesimo decreto
prevede, altresi', una maggiorazione del 25  per  cento  dell'assegno
per  i nuclei con un solo genitore e stabilisce l'accesso all'assegno
dei nuclei di tre o piu' componenti con reddito  compreso  nelle  due
fasce  di  reddito  successive  a  quelle attualmente previste per il
beneficio.  E'  abrogato  il  primo  periodo  del  predetto  comma  3
dell'articolo 47-quinquies del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
   4.  Per  l'anno  1996  il  canone  di  concessione  a carico della
RAI-Radiotelevisione italiana spa, e'  determinato  nella  misura  di
lire 40 miliardi.
CAPO III. 
DISPOSIZIONI PER IL SETTORE 
DEI TRASPORTI 
                               Art. 4.
   1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17  maggio  1985,
n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio
del   29   luglio   1991,  concernente  lo  sviluppo  delle  ferrovie
comunitarie, per il potenziamento, la velocizzazione ed  una  moderna
distribuzione  della  rete  ferroviaria  nazionale e locale, lo Stato
concorre all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello
Stato  spa  per  un  importo  di  lire  8.940  miliardi  mediante  il
versamento  di  due  rate annuali di lire 1.770 miliardi ciascuna per
gli anni 1997 e 1998 e di tre rate annuali  di  lire  1.800  miliardi
ciascuna  per gli anni 1999, 2000 e 2001. Tale programma di ulteriori
investimenti, nel rispetto delle indicazioni approvate dal Parlamento
e dell'articolo 5 della decisione CEE n. C(94) 3581 del  16  dicembre
1994, riserva:
     a)  una quota non inferiore al 35 per cento alle regioni ed alle
zone di cui all'obiettivo 1, di cui al Regolamento (CEE)  n.  2081/93
attraverso   specifici   accordi  regionali  di  programma,  in  base
all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725;
     b) una quota non inferiore al 25 per cento per  l'ammodernamento
ed  il  raddoppio  delle  trasversali  nazionali,  ed ai collegamenti
idonei   ad   agevolare   le   modalita'   di   trasporto   combinato
nave-ferrovia, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia;
     c)  una  quota  non  inferiore  al  25  per  cento  destinata al
potenziamento,  al  quadruplicamento  delle  tratte  nazionali  e  al
potenziamento   dei   principali   nodi  ferroviari.  Della  suddetta
percentuale e' destinata all'alta velocita' una quota non superiore a
quanto previsto dal contratto di programma 1994-2000.
   2. Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c)  del  comma  1
devono essere coordinati al fine di realizzare:
     a) il potenziamento del sistema ferroviario nazionale attraverso
il  contestuale  sviluppo  dei  collegamenti  con le reti ferroviarie
interregionali e regionali;
     b) lo sviluppo dell'intermodalita'  e  del  trasporto  combinato
merci-passeggeri;
     c)  il  rispetto  delle compatibilita' ambientali e territoriali
nei progetti di attraversamento dei nodi urbani per la velocizzazione
ed il potenziamento della rete ferroviaria nazionale;
     d) l'applicazione dei contratti di programma sottoscritti  dallo
Stato e dalle regioni;
     e)  il  potenziamento  e  l'ammodernamento  dei  principali nodi
ferroviari;
     f) la garanzia dei collegamenti internazionali.
   3. Ai fini dell'attuazione dei  commi  1  e  2,  il  contratto  di
programma tra le Ferrovie dello Stato spa e il Governo per il periodo
1994-2000, e' integrato, definendo gli investimenti di cui al comma 1
secondo  le percentuali ivi indicate alle lettere a), b) e c) al fine
di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2.
   4. All'integrazione del contratto di programma di cui al  comma  3
si applica la legge 14 luglio 1993, n. 238.
   5.   In   attesa   della   riforma  del  sistema  previdenziale  e
pensionistico dei ferrovieri, il  concorso  finanziario  dello  Stato
negli  oneri  del  Fondo pensioni gestito dall'impresa Ferrovie dello
Stato spa e' stabilito in lire 1.600 miliardi per l'anno 1996.
   6. Il concorso finanziario dello Stato per il  ripianamento  delle
perdite  di  esercizio  e  di gestione dei fondi speciali relative al
periodo 1988-1992, in favore dell'impresa Ferrovie dello  Stato  spa,
di  cui  all'articolo  4,  comma  5, della legge 31 dicembre 1991, n.
415, e' rideterminato in lire 370 miliardi per l'anno 1996,  in  lire
902 miliardi per l'anno 1997 e in lire 950 miliardi per l'anno 1998.
   7.  Il  versamento delle rate annuali di cui all'articolo 6, comma
2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come rideterminate ai  sensi
dell'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,  ha
luogo a decorrere dall'anno 1997.
CAPO IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA 
DI PREVIDENZA 
                               Art. 5.
   1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il  concorso
agli  oneri  della  gestione  degli  interventi  assistenziali  e  di
sostegno alle gestioni previdenziali,  ai  fini    della  progressiva
assunzione  degli  oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai
sensi  dell'articolo  37  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,   e'
complessivamente  stabilito  a decorrere dall'anno 1996 in lire 1.000
miliardi, al netto degli effetti di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
della  legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui lire 450 miliardi a titolo
di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate
dal  fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,  dalle   gestioni   dei
lavoratori  autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS,
ai  sensi  del  comma  3,  lettera  c),  del  suddetto  articolo  37.
Conseguentemente,  la  somma  di  cui all'articolo 21, comma 3, della
legge 11 marzo 1988. n. 67, resta determinata per l'anno 1996 in lire
23.000 miliardi, ed e' assegnata per lire 17.208  miliardi  al  fondo
pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.177 miliardi alla gestione
esercenti   attivita'  commerciali,  per  lire  1.219  miliardi  alla
gestione artigiani, per lire 3.313 miliardi alla gestione coltivatori
diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale  minatori  e  per
lire 80 miliardi all'ENPALS.
   2.  Il  limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a
titolo di pagamenti di bilancio  e  di  anticipazioni  di  tesoreria,
queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1996 in
lire  74.500  miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e'
in ogni caso consentito sino a  concorrenza  del  predetto  limite  a
complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.
CAPO V. 
NORME FINALI 
                               Art. 6.
   1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le  nuove  finalizzazioni
nette  da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte  corrente viene
assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5  agosto
1978,  n.  468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto
1988, n. 362, come da prospetto allegato.
   2. Le disposizioni della presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
   3.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si   applicano   con
decorrenza dal 1 gennaio 1996.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
     Data a Roma, addi' 28 dicembre 1995
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Visto, il Guardasigilli: DINI
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 2156):
             Presentato  dal  Ministro  del  tesoro  (DINI)   il   30
          settembre 1995.
             Assegnato   alla  5a  commissione  (Bilancio),  in  sede
          referente, il 5 ottobre 1995, con pareri delle  commissioni
          1a,  2a,  3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della
          giunta per gli  affari  delle  Comunita'  europee  e  della
          commissione per le questioni regionali.
             Esaminato  dalla  5a  commissione  il 10, 11, 12 ottobre
          1995; 2 e 6 novembre 1995.
             Relazione scritta annunciata il 6 novembre 1995 (atto n.
          2156/A - relatore sen. MANTOVANI e sen. CARPENEDO).
             Esaminato in aula  il  6,  7,  8,  20  novembre  1995  e
          approvato il 21 novembre 1995.
          Camera dei deputati (atto n. 3447):
             Assegnato   alla   V  commissione  (Bilancio),  in  sede
          referente,  il  23  novembre   1995,   con   pareri   delle
          commissioni  I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
          XIII  e  della  commissione  speciale  per   le   politiche
          comunitarie.
             Esaminato dalla V commissione il 27, 28, 29, 30 novembre
          1995; 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 18 dicembre 1995.
             Relazione scritta annunciata l'11 dicembre 1995 (atto n.
          3447/A - relatore on. LIOTTA SILVESTRE).
             Esaminato in aula l'11 e 12 dicembre 1995 e approvato il
          21 dicembre 1995.
          Senato della Repubblica (atto n. 2156/B):
             Assegnato   alla  5a  commissione  (Bilancio),  in  sede
          referente,  il  22  dicembre   1995,   con   pareri   delle
          commissioni  1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a,
          13a, della giunta per gli affari delle Comunita' europee  e
          della commissione per questioni regionali.
             Esaminato dalla 5a commissione il 22 dicembre 1995.
             Esaminato in aula e approvato il 22 dicembre 1995.
                                               PROSPETTO DI COPERTURA
                                                (Articolo 6, comma 1)
              COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
                PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 1996
         (articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)
=====================================================================
                                     |   1996  |   1997   |   1998
                                     |_________|__________|__________
                                       (importi in miliardi di lire)
1) Oneri di natura corrente da coprire
   Tabella "A" legge finanziaria (1)
    differenza rispetto a legislazione
    vigente)                              2.955      5.700      4.049
   Nuove o maggiori spese correnti
    (articolato legge finanziaria):
    onere contratti dipendenti
    pubblici .......................      3.680      8.060      9.680
    disavanzo Fondo pensioni F.S. ..      1.600       ---        ---
    separazione assistenza-
    previdenza .....................      1.000      1.000      1.000
    assegno nucleo familiare .......      1.890      1.885      1.875
   Minori entrate correnti:
    provvedimento collegato ........         56        283        202
    articolo legge finanziaria .....        740        620      1.020
   Maggiori spese correnti nette:
    provvedimento collegato ........         30         90         60
    tabella "C" legge finanziaria...      -----       ---        ---
                                       ------------------------------
        Totale oneri da coprire.....     11.951     17.638     17.886
=====================================================================
                                                (Articolo 6, comma 1)
=====================================================================
                                     |   1996  |   1997   |   1998
                                     |_________|__________|__________
                                       (importi in miliardi di lire)
2) Mezzi di copertura.
   Nuove o maggiori entrate:
    tabella "C" legge finanziaria...       ---        ---        ---
    provvedimenti collegati ........     11.842      9.788     10.328
   Riduzione di spese correnti:
    tabelle legge finanziaria:
      tabella "C" (economie nette)..        681        996      1.484
      tabella "E" ..................          1          1          1
    articolato legge finanziaria ...        587      1.336      1.603
    provvedimenti collegati ........     10.665      5.952      6.362
                                      -------------------------------
        Totale mezzi di copertura...     23.776     18.073     19.778
                                      -------------------------------
   Disponibilita' residue di copertura
       (+) o risorse da reperire (-)   + 11.825      + 435    + 1.892
                                      ===============================
NOTE:
=====================================================================
                                     |   1996  |   1997   |   1998
                                     |_________|__________|__________
                                       (importi in miliardi di lire)
(1) Totale vecchie e nuove
     finalizzazioni al netto degli
     accantonamenti di segno
     negativo e delle seguenti
     regolazioni debitorie
     pregresse .....................      4.983      8.707      9.524
     1996 = > miliardi 12.400;
     1997 = > miliardi 6.000;
     1998 = > miliardi 5.682;
Fondo speciale di parte corrente a
     legislazione vigente emendato
     (Allegato C.3, A.S. 2019/bis)
     (al netto delle regolazioni
     debitorie) ....................    - 2.028    - 3.007    - 5.475
                                        -----------------------------
Maggiori oneri recati dal nuovo
     fondo speciale di parte
     corrente ......................      2.955      5.700      4.049
                                        =============================
                                                            TABELLA A
       INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
                          DI PARTE CORRENTE
=====================================================================
          MINISTERI                  |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                             (milioni di lire)
1) Accantonamenti di segno positivo
    per nuove o maggiori spese o
    riduzioni di entrate.
                                        (a)
Presidenza del Consiglio dei ministri   395.155    574.155    611.700
                                 ------------------------------------
                                        (a)        (b)        (b)
Ministero del tesoro ............... 12.595.700  9.421.300  9.370.600
    Di cui:
     regolazione debitoria
       1996:  11.400.000
       1997:  5.000.000
       1998:  4.550.000
       rate ammortamento mutui
       1997:  700.000
       1998:  700.000
                                 ------------------------------------
                                        (a)
Ministero di grazia e giustizia ....    200.000    200.000    200.000
                                 ------------------------------------
                                        (a)
Ministero degli affari esteri ......    170.000    177.200    204.000
                                 ------------------------------------
                                        (a)
Ministero della pubblica istruzione.    617.930    937.600  1.247.600
                                 ------------------------------------
                                        (a)
Ministero dell'interno .............    770.000    310.000    260.000
                                 ------------------------------------
Ministero dei trasporti e della         (a)
  navigazione ......................     70.000    220.000    250.000
    Di cui: rate ammortamento mutui
       1997:  30.000
       1998:  60.000
_______________
   (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (a) per l'intero importo, al netto delle regolazioni
debitorie.
   (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (b) per l'importo di lire 3.500 miliardi, per ciascuno degli
anni 1997 e 1998.
=====================================================================
          MINISTERI                  |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                             (milioni di lire)
Ministero delle poste e delle           (a)
  telecomunicazioni ................     14.000    440.000    440.000
                                 ------------------------------------
                                        (a)
Ministero della difesa .............     12.000     12.000     12.000
                                 ------------------------------------
Ministero delle risorse agricole,       (a)
  alimentari e forestali ...........  1.086.200  1.086.450  1.199.150
                                 ------------------------------------
    Di cui:
     regolazione debitoria
       1996:  1.000.000
       1997:  1.000.000
       1998:  1.132.200
Ministero dell'industria, del           (a)
  commercio e dell'artigianato .....    108.000     52.000    104.000
                                 ------------------------------------
Ministero del lavoro e della            (a)
  previdenza sociale ...............  1.149.000  1.040.000  1.021.000
                                 ------------------------------------
Ministero del commercio con             (a)
  l'estero .........................     10.000     10.000     10.000
                                 ------------------------------------
                                        (a)
Ministero della sanita' ............    135.000    184.000    234.000
                                 ------------------------------------
Ministero per i beni culturali e        (a)
  ambientali .......................     12.000      5.000      5.000
                                 ------------------------------------
                                        (a)
Ministero dell'ambiente ............     38.500     36.900     36.900
                                 ------------------------------------
Totale accantonamenti di segno
  positivo per nuove o maggiori spese
  o riduzioni di entrate ........... 17.383.485 14.706.605 15.205.950
_______________
   (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (a) per l'intero importo, al netto delle regolazioni
debitorie.
=====================================================================
          MINISTERI                  |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                             (milioni di lire)
2) Accantonamenti di segno negativo
    per incrementi di entrate tributarie
                                        (a)        (b)        (c)
Ministero delle finanze ............ -4.983.485 -3.500.000 -3.500.000
                                 ------------------------------------
Totale accantonamenti di segno
  negativo per incrementi di
  entrate tributarie ............... -4.983.485 -3.500.000 -3.500.000
                                 ------------------------------------
          TOTALE TABELLA A ......... 12.400.000 11.206.605 11.705.950
                                 ------------------------------------
_______________
   (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a
tutti gli importi dell'anno 1996 degli accantonamenti di segno
positivo, al netto delle regolazioni debitorie.
   (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento di segno positivo, relativo al Ministero del
tesoro, contrassegnato dalla medesima lettera b), per gli importi di
lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
=====================================================================
                                                            TABELLA B
       INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
                          DI CONTO CAPITALE
=====================================================================
          MINISTERI                  |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                             (milioni di lire)
1) Accantonamenti di segno positivo
    per nuove o maggiori spese o
    riduzioni di entrate.
Presidenza del Consiglio dei ministri    90.000    145.000    586.000
    Di cui:
     rate ammortamento mutui
       1997:  100.000
       1998:  540.000
                                   __________________________________
Ministero del tesoro ...............  1.062.000  1.647.000  2.797.000
    Di cui:
       rate ammortamento mutui
       1997:  525.000
       1998:  1.785.000
                                 ------------------------------------
Ministero di grazia e giustizia ....    450.000    500.000    500.000
                                 ------------------------------------
Ministero della pubblica istruzione.    100.000    100.000     50.000
                                 ------------------------------------
    Di cui:
       limiti di impegno:
       1996:  50.000
       1997:  50.000
       1998:  50.000
                                 ------------------------------------
=====================================================================
          MINISTERI                  |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                             (milioni di lire)
                                        (a)
Ministero dei lavori pubblici ......    355.000    443.500    653.500
    Di cui:
     rate ammortamento mutui
       1996:  105.000
       1997:  165.000
       1998:  225.000
     limiti di impegno
       1996:  47.000
       1997:  47.000
       1998:  47.000
                                   __________________________________
Ministero dei trasporti e della
  navigazione ......................    471.500    561.500    661.500
    Di cui:
     rate ammortamento mutui
       1996:  150.000
       1997:  450.000
       1998:  550.000
                                 ------------------------------------
Ministero delle risorse agricole,
  alimentari e forestali ...........    517.000    517.000    566.000
                                 ------------------------------------
Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato .....    310.000    685.000    785.000
    Di cui:
     rate ammortamento mutui
       1996:  250.000
       1997:  350.000
       1998:  450.000
                                 ------------------------------------
Ministero per i beni culturali e
  ambientali .......................    153.000    153.000    203.000
                                 ------------------------------------
Ministero dell'ambiente ............     32.000     60.000     60.000
                                 ------------------------------------
Ministero dell'universita' e della
  ricerca scientifica e tecnologica.     25.000    565.000    585.000
                                 ------------------------------------
Totale accantonamenti di segno positivo
  per nuove o maggiori spese o
  riduzioni di entrate .............  3.561.000  5.377.000  7.447.000
_______________
   (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (a) per l'importo di lire 301.515 milioni.
=====================================================================
          MINISTERI                  |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                             (milioni di lire)
2) Accantonamenti di segno negativo
    per incrementi di entrate tributarie
                                        (a)
Ministero delle finanze ............   -301.515      ---         ---
                                 ------------------------------------
Totale accantonamenti di segno
  negativo per incrementi di
  entrate tributarie ...............   -301.515       ---        ---
                                 ------------------------------------
          TOTALE TABELLA B .........  3.259.485  5.377.000  7.447.000
                                 ====================================
_______________
   (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
all'accantonamento di segno positivo relativo al Ministero dei lavori
pubblici contrassegnato dalla medesima lettera (a) per lire 301.515
milioni per l'anno 1996.
                                                            TABELLA C
    STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
  LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
            PRESIDENZA
   DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni
   per la formazione del bilancio
   annuale e pluriennale dello Stato
   (legge finanziaria 1980):
   - Art. 36: Assegnazione a favore
   dell'Istituto nazionale di
   statistica (cap. 1184)...........    210.000    210.000    210.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30,
   comma 7, della legge n. 1213
   del 1965, come sostituito
   dall'articolo 24 del decreto-
   legge n. 26 del 1994, convertito,
   con modificazioni, dalla legge n.
   153 del 1994: Nuova disciplina
   degli interventi dello Stato a
   favore dello spettacolo (capp.
   6567, 6603, 6674, 6675, 6676,
   6800, 7870, 7871, 7872, 7873,
   7874) ...........................    917.000    800.000    750.000
Legge n. 440 del 1985: Istituzione
   di un assegno vitalizio a favore
   di cittadini che abbiano illustrato
   la Patria e che versino in stato di
   particolare necessita' (cap. 1186)       570        570        570
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed
   esecuzione dello scambio di
   lettere tra l'Italia e San
   Marino relativo alla
   riacquisizione dell'esercizio
   del diritto della Repubblica di
   San Marino all'istallazione di
   una stazione radio-televisiva
   (cap. 1381) .....................      6.000      6.000      6.000
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
Decreto del Presidente della Repubblica
   n. 309 del 1990: Testo unico delle
   leggi in materia di disciplina
   degli stupefacenti e sostanze
   psicotrope, prevenzione, cura e
   riabilitazione dei relativi stati
   di tossicodipendenza (capp. 2950,
   2951, 2966) .....................    205.235    205.235    228.000
Legge n. 396 del 1990: Interventi per
   Roma, capitale della Repubblica
   (cap. 7900) .....................    200.000    200.000    200.000
Legge n. 428 del 1990: Disposizioni per
   l'adempimento di obblighi derivanti
   dall'appartenenza dell'Italia alle
   Comunita' europee (legge comunitarie
   per il 1990):
   - Art. 71, comma 4: Contributi per
   spese di programmi e progetti
   attinenti all'attuazione dei
   programmi integrati mediterranei
   (PIM) (cap. 2440)................        100        100        100
Decreto-legge n. 142 del 1991,
   convertito, con modificazioni,
   dalla legge n. 195 del 1991:
   Provvedimenti in favore delle
   popolazioni delle province di
   Siracusa, Catania e Ragusa
   colpite dal terremoto del dicembre
   1990 ed altre disposizioni in
   favore delle zone danneggiate da
   eccezionali avversita' atmosferiche
   dal giugno 1990 al gennaio 1991:
   - Art. 6, comma 1: Reintegro fondo
   protezione civile (cap. 7615)....    240.000    240.000    240.000
                                   ----------------------------------
                                      1.778.905  1.661.905  1.634.670
                                   ==================================
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
       MINISTERO DEL TESORO
Decreto del Presidente della Repubblica
   n. 649 del 1972 e decreto-legge
   n. 11 del 1993, convertito, con
   modificazioni, dalla legge n. 70
   del 1993: Norme concernenti i
   servizi ed il personale delle
   abolite imposte di consumo (cap.
   4517) ...........................    122.000    122.000    122.000
Decreto-legge n. 95 del 1974,
   convertito, con modificazioni,
   dalla legge n. 216 del 1974, legge
   n. 281 del 1985 e decreto-legge
   n. 417 del 1991, convertito, con
   modificazioni, dalla legge n. 66
   del 1992: Disposizioni relative
   al mercato mobiliare ed al
   trattamento fiscale dei titoli
   azionari (CONSOB) (cap. 4505)....     50.000     40.000     30.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento
   della disciplina dei compensi per
   lavoro straordinario ai dipendenti
   dello Stato (cap. 6682)..........    260.000    257.000    257.000
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni
   concernenti la corresponsione di
   indennizzi, incentivi ed agevolazioni
   a cittadini ed imprese italiane che
   abbiano perduto beni, diritti ed
   interessi in territori gia' soggetti
   alla sovranita' italiana e
   all'estero (cap. 4543) ..........     70.000     80.000     90.000
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per
   la formazione del bilancio annuale
   e pluriennale dello Stato (legge
   finanziaria 1980):
   - Art. 38: Somme dovute dalle singole
   amministrazioni statali all'Ente
   poste italiane ai sensi degli
   articoli 15, 16, 17 e 19 del testo
   unico delle disposizioni legislative
   in materia postale, di bancoposta e
   di telecomunicazioni (cap. 4432).    324.000    335.000    335.000
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
Legge n. 764 del 1975: Liquidazione |
   dell'ente "Gioventu' Italiana"   |
   (cap. 4585)                      |
                                    |
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni |
   per la formazione del bilancio   |
   annuale e pluriennale dello      |
   Stato (legge finanziaria 1980):  |
                                    |
   - ART 37: Occorrenze relative    |
   alla liquidazione dell'Opera     |
   nazionale per la protezione      |
   della maternita' e dell'infanzia |
   (cap. 4585)                      |    30.000     30.000     30.000
                                    |
Decreto-legge n. 285 del 1980,      |
   convertito, con modificazioni,   |
   dalla legge n. 441 del 1980,     |
   concernente disciplina           |
   transitoria delle funzioni di    |
   assistenza sanitaria delle       |
   unita' sanitarie locali:         |
                                    |
   - Art. 12: Conferimento al fondo |
   di cui all'articolo 14 della     |
   legge 4 dicembre 1956, n. 1404   |
   (liquidazione enti soppressi)    |
   (cap. 4585) .....................|
Legge n. 7 del 1981, legge n. 49 del
   1987 e legge n. 173 del 1990:
   Stanziamenti aggiuntivi per
   l'aiuto pubblico a favore dei
   Paesi in via di sviluppo (capp.
   4532/p, 8173) ...................    100.000    200.000    200.000
Decreto-legge n. 694 del 1981,
   convertito dalla legge n. 19 del
   1982 e decreto-legge n. 391 del
   1990, convertito, con modificazioni
   dalla legge n. 48 del 1991:
   Trasferimento all'AIMA della
   gestione delle risorse proprie
   della CEE e degli aiuti nazionali
   nel settore dello zucchero, nonche'
   modifica delle norme per la
   ristrutturazione del settore
   bieticolo-saccarifero (cap.
   4542) ...........................    260.000     85.000     35.000
Legge n. 610 del 1982: Riordinamento
   dell'azienda di Stato per gli
   interventi nel mercato agricolo
   (AIMA) (capp. 4531, 4532/p)......    240.000    250.000    250.000
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni
   per la formazione del bilancio
   annuale e pluriennale dello Stato
   (legge finanziaria 1984):
   - Art. 18, quinto comma: Fondo
   rotativo istituito presso la
   SACE (cap. 8186) ................    190.000    275.000    290.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni
   per la formazione del bilancio
   annuale e pluriennale dello Stato
   (legge finanziaria 1987):
   - Art. 8, comma 14: Fondo sanitario
   nazionale di parte corrente (cap.
   5941) (a) ....................... 41.883.000 40.530.000 41.819.000
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge
   n. 398 del 1993, convertito, con
   modificazioni, dalla legge n.
   493 del 1993 (articolo 12):
   Norme per il riassetto
   organizzativo e funzionale della
   difesa del suolo (cap. 9010) ....    350.000    400.000    400.000
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed
   esecuzione del Protocollo tra il
   Governo della Repubblica italiana
   ed il Governo della Repubblica
   popolare ungherese sulla
   utilizzazione del porto franco di
   Trieste, firmato a Trieste il 19
   aprile 1988 (cap. 4632) .........        575        575        575
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina
   del Fondo di solidarieta' nazionale
   (articolo 1, comma 3) (cap. 8317)    250.000    250.000    250.000
                                   ----------------------------------
                                     44.129.575 42.854.575 44.108.575
                                   ==================================
________________
   (a) Al netto di lire 2.185 miliardi per l'anno 1996, 1997 e 1998 a
carico del capitolo 5958 del Tesoro.
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
   PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Legge n. 701 del 1984: Aumento del
   contributo ordinario dello Stato
   all'Istituto nazionale per lo
   studio della congiuntura (ISCO)
   (cap. 1354) .....................     10.000     10.000     10.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per
   la formazione del bilancio annuale
   e pluriennale dello stato (legge
   finanziaria 1987):
   - Art. 8, comma 4: Contributo dello
   Stato a favore dell'Istituto di
   studi per la programmazione
   economica (ISPE) (Cap. 1353).....      8.000      8.000      8.000
   - Art. 8, comma 14: Fondo sanitario
   nazionale di conto capitale (cap.
   7082) ...........................    520.000    650.000    700.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per
   la formazione del bilancio annuale
   e pluriennale dello stato (legge
   finanziaria 1988):
   - Art. 17, comma 35: Somme occorrenti
   per sopperire ai minori finanziamenti
   decisi dalla Banca europea per gli
   investimenti (cap. 7510).........     95.000     95.000    100.000
                                   ----------------------------------
                                        633.000    763.000    818.000
                                   ==================================
          MINISTERO
    DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Decreto del Presidente della Repubblica
   n. 309 del 1990: Testo unico delle
   leggi in materia di disciplina
   degli stupefacenti e sostanze
   psicotrope, prevenzione, cura
   e riabilitazione dei relativi stati
   di tossicodipendenza:
   - Art. 135: Programmi finalizzati
   alla prevenzione e alla cura
   dell'AIDS, al trattamento socio-
   sanitario, al recupero e al
   successivo reinserimento dei
   tossicodipendenti detenuti
   (cap. 2120) .....................     10.000     10.000     10.000
                                   ==================================
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
      MINISTERO
  DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento
   dell'Istituto agronomico per
   l'Oltremare, con sede in Firenze
   (cap. 3212) .....................      4.750      4.750      5.000
Legge n. 833 del 1977: Approvazione ed
   esecuzione dell'Accordo relativo ad
   un programma internazionale per
   l'energia firmato a Parigi il 18
   novembre 1974 (cap. 3138)........        900        900        900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione
   italiana al Fondo europeo per la
   gioventu' (cap. 3146)............        275        275        275
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49
   del 1987: Stanziamenti aggiuntivi
   per l'aiuto pubblico a favore dei
   Paesi in via di sviluppo (capp.
   4450, 4451, 4452, 4453, 4460,
   4461, 4462, 4463, 4464, 4465,
   4466, 4467, 4468, 4469, 4470,
   4480, 4481, 4482, 4483, 4484,
   4500) ...........................    597.000    577.000    627.000
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento
   della legge 14 marzo 1977, n. 73
   concernente la ratifica degli accordi
   di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia
   (cap. 2569) .....................        130        130        130
                                   ----------------------------------
                                        603.055    583.055    633.305
                                   ==================================
          MINISTERO
   DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed
   esecuzione dell'Accordo, effettuato
   mediante scambio di note, tra il
   Governo italiano ed il Consiglio
   superiore delle scuole europee che
   modifica l'articolo 1 della Convenzione
   del 5 settembre 1963 relativa al
   funzionamento della scuola europea
   di Ispra (Varese), avvenuto a
   Bruxelles i giorni 29 febbraio e
   5 luglio 1988 (cap. 5273)........        500        500        200
                                   ==================================
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
    MINISTERO DELL'INTERNO
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del
   capitolo "Fondo scorta" per il
   personale della Polizia di Stato
   (cap. 2841) .....................     50.000     50.000     50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge
   n. 361 del 1995, convertito, con
   modificazioni, dalla legge n. 437
   del 1995 (articolo 4):
   Fondo scorta del Corpo nazionale
   dei vigili del fuoco (cap. 3282).     40.000     40.000     40.000
Legge n. 142 del 1990: Ordinamento delle
   autonomie locali (cap. 1610).....     56.650     56.650     56.650
Decreto del Presidente della Repubblica
   n. 309 del 1990: Testo unico delle
   leggi in materia di disciplina degli
   stupefacenti e sostanze psicotrope,
   prevenzione, cura e riabilitazione
   dei relativi stati di
   tossicodipendenza:
   - Art. 101: Potenziamento delle
   attivita' di prevenzione e repressione
   del traffico illecito di sostanze
   stupefacenti o psicotrope (capp.
   2782, 2785) .....................      6.392      6.392      6.800
Decreto legislativo n. 504 del 1992:
   Riordino della finanza degli enti
   territoriali a norma dell'articolo
   4 della legge 23 ottobre 1992, n.
   421:
   - Art. 34, comma 3: Fondo nazionale
   ordinario per gli investimenti (cap.
   7236) ...........................    400.000    400.000    400.000
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito,
   con modificazioni, dalla legge n. 596
   del 1994:
   Provvedimenti urgenti in materia
   di finanza locale per l'anno
   1994 (cap. 7232/p)...............    150.000    150.000    150.000
                                   ----------------------------------
                                        703.042    703.042    703.450
                                   ==================================
         MINISTERO
    DEI LAVORI PUBBLICI
Decreto del Presidente della Repubblica
   n. 1090 del 1968: Piano regolare
   generale degli acquedotti (cap.
   8881) ...........................      5.000      5.000      5.000
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
Decreto legislativo n. 143 del 1994:
   Istituzione dell'Ente nazionale per
   le strade:
   - Art. 3: Finanziamento e
   programmazione dell'attivita'
   (cap. 2102) .....................  1.914.150  1.916.050  1.658.536
   - Art. 3: Finanziamento e
   programmazione dell'attivita' -
   spese in conto capitale (cap.
   7272) ...........................  3.182.650  3.322.950  3.520.464
                                   ----------------------------------
                                      5.101.800  5.244.000  5.184.000
                                   ==================================
   MINISTERO DEI TRASPORTI
     E DELLA NAVIGAZIONE
Legge n. 721 del 1954: Istituzione
   del fondo scorta per le
   capitanerie di porto (cap.
   3401) ...........................      8.000      8.000      8.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni
   per la difesa del mare (articolo 7)
   (capp. 7761, 7764, 7765).........     10.000     10.000     10.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per
   la formazione del bilancio annuale
   e pluriennale dello Stato (legge
   finanziaria 1988):
   - Art. 13, comma 12: Oneri derivanti
   dall'ammortamento dei mutui contratti
   dalle Ferrovie in regime di concessione
   e in gestione commissariale
   governativa (cap. 7304) .........    450.000    660.000    850.000
                                   ----------------------------------
                                        468.000    678.000    868.000
                                   ==================================
     MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo
   unico delle disposizioni legislative
   concernenti l'amministrazione e
   la contabilita' dei Corpi, istituti
   e stabilimenti militari:
   - Art. 17, primo comma: Esercito,
   Marina ed Aeronautica (cap. 1180)     91.500     91.500     91.500
   - Art. 17, primo comma: Arma dei
   carabinieri (cap. 4791) .........     32.500     32.500     32.500
                                   ----------------------------------
                                        124.000    124.000    124.000
                                   ==================================
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
         MINISTERO
   DELLE RISORSE AGRICOLE,
   ALIMENTARI E FORESTALI
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del
   piano nazionale della pesca marittima
   e misure in materia di credito
   peschereccio, nonche' di riconversione
   delle unita' adibite alla pesca con
   reti da posta derivante:
   - Art. 1, comma 1: Attuazione del
   piano nazionale della pesca marittima
   (capp. 3101, 3534/p, 3535/p, 7972,
   7973/p, 7974, 7975, 7979)........     50.000     50.000     50.000
   - Art. 1, comma 2: Misure in materia
   di credito peschereccio (legge 28
   agosto 1989, n. 302) (cap. 7977).        970        970      1.000
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina
   del Fondo di solidarieta' nazionale
   (articolo 1, comma 3)(cap. 7451).    161.250    112.750    115.000
                                   ----------------------------------
                                        212.220    163.720    166.000
                                   ==================================
           MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
    E DELL'ARTIGIANATO
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge
   n. 496 del 1993, convertito, con
   modificazioni, dalla legge n. 61
   del 1994, e decreto-legge n. 26
   del 1995, convertito, con
   modificazioni, dalla legge n. 95
   del 1995: Riforma dell'ENEA (cap.
   7054) ...........................    475.000    475.000    475.000
                                   ==================================
     MINISTERO DEL LAVORO
  E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Decreto legge n. 791 del 1981,
   convertito, con modificazioni, dalla
   legge n. 54 del 1982: Disposizioni
   in materia previdenziale:
   - Art. 12: Finanziamento delle
   attivita' di formazione professionale
   (capp. 8055, 8056) ..............     24.250     24.250     25.000
                                   ==================================
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
    MINISTERO DEL COMMERCIO
         CON L'ESTERO
Legge n. 106 del 1989: Riordinamento
   dell'Istituto nazionale per il
   commercio estero (cap. 1606) ...     190.000    160.000    150.000
                                   ==================================
    MINISTERO DELLA SANITA'
Legge n. 927 del 1980: Contributi
   all'ufficio internazionale delle
   epizoozie, con sede a Parigi
   (cap. 2575) ....................         180        180        180
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni
   per la formazione del bilancio
   annuale e pluriennale dello Stato
   (legge finanziaria 1986):
   - Art. 27, comma 2: Potenziamento
   del sistema informativo sanitario
   (cap. 3038/p) ...................     50.000     50.000     50.000
Decreto legislativo n. 502 del 1992:
   Riordino della disciplina in materia
   sanitaria, a norma dell'articolo 1
   della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
   - Art. 12: Fondo sanitario nazionale
   (capp. 1297, 7002) ..............    337.850    337.850    375.000
                                   ----------------------------------
                                        388.030    388.030    425.180
                                   ==================================
MINISTERO PER I BENI CULTURALI
        E AMBIENTALI
Legge n. 190 del 1975: Norme relative
   al funzionamento della Biblioteca
   nazionale centrale "Vittorio
   Emanuele II" di Roma (cap. 1538).      3.000      3.000      3.000
Decreto del Presidente della Repubblica
   n. 805 del 1975: Organizzazione del
   Ministero per i beni culturali e
   ambientali - Assegnazioni per il
   funzionamento degli Istituti centrali
   (capp. 1543, 1544, 2039, 2042)...      6.000      6.000      6.000
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
Legge n. 118 del 1987: Norme relative
   alla Scuola archeologica italiana
   in Atene (cap. 2116).............      1.520      1.520      1.600
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla
   Accademia nazionale dei Lincei
   (cap. 1614) .....................      5.985      5.985      6.300
                                   ----------------------------------
                                         16.505     16.505     16.900
                                   ==================================
    MINISTERO DELL'AMBIENTE
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni
   per la difesa del mare (articolo
   7) (capp. 4635, 4637, 8630/p)....     44.500     44.500     44.500
Legge n. 305 del 1989: Programma
   triennale per la tutela
   dell'ambiente:
   - Art. 1, comma 4: Finanziamento
   programma triennale (capp. 7705,
   8501) ...........................    238.000    290.500    299.500
                                   ----------------------------------
                                        282.500    335.000    344.000
                                   ==================================
   MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
   E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
        E TECNOLOGICA
Legge n. 407 del 1974 modificata dalla
   legge n. 216 del 1977: Ratifica ed
   esecuzione degli accordi firmati a
   Bruxelles il 23 novembre 1971
   nell'ambito del programma europeo
   di cooperazione scientifica e
   tecnologica, ed autorizzazione
   alle spese connesse alla
   partecipazione italiana ad
   iniziative da attuarsi in
   esecuzione del programma medesimo
   (cap. 7701 ......................      5.200      5.200      5.200
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento
   dell'attivita' sportiva universitaria
   (cap. 1513) .....................     20.000     15.000     15.000
Legge n. 951 del 1977: Disposizioni per
   la formazione del bilancio di
   previsione dello Stato:
   - ART 11: Contributo al C.N.R.
   (cap. 7502) .....................  1.050.000  1.050.000  1.050.000
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni
   per la formazione del bilancio
   annuale e pluriennale dello Stato
   (legge finanziaria 1987):
   - Art. 7, comma 8: Edilizia
   universitaria (cap. 7324/p) .....    500.000    500.000    500.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per
   la formazione del bilancio annuale
   e pluriennale dello Stato (legge
   finanziaria 1988):
   - Art. 24, comma 24: Contributo
   ai policlinici universitari (cap.
   1518) ...........................     64.350     64.350     65.000
Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233
   del 1995: Agenzia spaziale italiana
   (capp. 7504, 7527) ..............    946.200  1.150.000  1.300.000
Legge n. 399 del 1989: Norme per il
   riordinamento dell'Osservatorio
   geofisico sperimentale di Trieste
   (cap. 2109) .....................     10.000     10.000     10.000
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano
   triennale di sviluppo dell'universita'
   e per l'attuazione del piano
   quadriennale 1986-1990 (cap. 1256)   135.200    143.200    175.000
Legge n. 243 del 1991: Universita'
   non statali legalmente riconosciute
   (cap. 1526) .....................    137.000    141.000    144.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed
   integrazioni alla legge 2 dicembre
   1991, n. 390, recante norme sul
   diritto agli studi universitari, e
   decreto-legge n. 483 del 1995
   (capp. 1527, 1529/p) ............      5.000     24.000     25.000
                                   ----------------------------------
                                      2.872.950  3.102.750  3.289.200
                                   ----------------------------------
                TOTALE GENERALE ...  58.013.332 57.287.332 58.975.480
=====================================================================
                                                            TABELLA D
             RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
         DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
                       IN CONTO CAPITALE
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO                            |    1996
__________________________________________________________|__________
                                                          (milioni
                                                           di lire)
Legge n. 3 del 1963 e legge n. 75 del 1976: Tutela del
   carattere monumentale e artistico della citta' di
   Siena (cap. 8636/Lavori pubblici) ...................        2.000
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di
   nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro) ..........       50.000
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento
   delle norme per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice
   (cap. 7100/Risorse agricole) ........................       50.000
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo
   dell'economia:
   - Art. 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro) .......      100.000
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni,
   dalla legge n. 887 del 1982: Disposizioni in materia di
   IVA
   - Art. 9, nono comma: Contributi a cooperative e
   consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio
   e del turismo (cap. 8042/Industria) .................       25.000
Decreto-legge n. 623 del 1983, convertito, con modificazioni,
   dalla legge n. 748 del 1983
   - Art. 1, commi 1-ter a 1-quater: Recupero del patrimonio
   edilizio dell'area Flegrea (cap. 7571/Presidenza) ......    10.000
Legge n. 887 del 1984:
   - Art. 12: Costruzione area ricerca di Frascati del CNR
   (cap. 7506/Universita' e ricerca) ...................        3.800
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla
   cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli
   di occupazione (cap. 8187/Tesoro) ...................       20.000
Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia
   universitaria (cap. 7304/Universita' e ricerca)......       50.000
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia
   delle province di Trieste e Gorizia (cap. 9004/Tesoro)      30.000
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione
   di interventi programmati in agricoltura:
   - Art. 4: Azioni nel settore agricolo (cap. 7545/
   Risorse agricole) ...................................        5.000
=====================================================================
       OGGETTO  DEL PROVVEDIMENTO                            |   1996
__________________________________________________________|__________
                                                          (milioni
                                                           di lire)
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione
   del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
   finanziaria 1988):
   - Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap.
   8033/Tesoro) ........................................    1.490.000
   - Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del
   comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (cap.
   7740/Lavori pubblici; cap. 8123/Risorse agricole)....       20.000
Legge n. 13 del 1989: Disposizioni per favorire il
   superamento e l'eliminazione delle barriere
   architettoniche negli edifici privati
   - Art. 10: Fondo speciale per l'eliminazione delle
   barriere architettoniche (cap. 8275/Lavori pubblici..       25.000
Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni,
   dalla legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di
   reindustrializzazione in attuazione del piano di
   risanamento della siderurgia (cap. 7563/Industria)...       65.000
Legge n. 274 del 1989: Contributo all'Istituto nazionale
   di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di
   attivita' 1989-1993 (cap. 7508/Universita' e ricerca)      500.000
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la difesa
   dell'ambiente (cap. 7712/Ambiente)...................       30.000
Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993,
   convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236
   n. 1993: Nuove norme per la ristrutturazione e lo
   sviluppo dei settori agricoli (cap. 7579/ Risorse
   agricole) ...........................................        5.000
Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della
   politica mineraria (cap. 7904/Industria) ............       30.000
Legge n. 401 del 1990: Riforma degli istituti italiani
   di cultura
   - Art. 21: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di
   immobili da adibire a sedi di Istituti e di scuole
   italiane all'estero (cap. 8001/Affari esteri)........        3.000
Legge n. 201 del 1991: Differimento delle disposizioni di
   cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale
   per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)
   (cap. 7243/Risorse agricole) .........................       5.000
Legge n. 208 del 1991: Interventi per la realizzazione di
   itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (cap.
   7878/Tesoro) ........................................       10.000
Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo
   sviluppo delle piccole imprese
   - Art. 43 (cap. 7558/Industria) .....................       90.000
   - Art. 31 (cap. 7879/Tesoro) ........................      100.000
=====================================================================
       OGGETTO  DEL PROVVEDIMENTO                            |   1996
__________________________________________________________|__________
                                                          (milioni
                                                           di lire)
Legge n. 394 del 1991: Legge quadro sulle aree protette
   (cap. 7410/Ambiente) ................................       48.000
Legge n. 48 del 1982: Costruzione di un bacino di carenaggio
   nel porto di Palermo (cap. 7596/Lavori pubblici).....       10.000
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi
   di trasporto rapido di massa:
   - Art. 9 (cap. 7279/Trasporti).......................       75.000
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
   dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno
   dell'occupazione:
   - Art. 3, comma 9, e art. 8, comma 4-bis: Contributo
   speciale alla regione Calabria (cap. 8789/Tesoro)....      196.000
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane
   - Art. 45, comma 1 (cap. 8375/Risorse agricole)......       15.000
Decreto legislativo n. 506 del 1994: Trasformazione del
   Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica
   della materia in Istituto nazionale per la fisica della
   materia (INFM) (cap. 7526/Universita' e ricerca).....       10.000
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni,
   dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la
   ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive
   nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
   atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima
   decade del mese di novembre 1994:
   - Art. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (cap.
   9087/Lavori pubblici) ...............................       15.000
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni,
   dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la
   ripresa delle attivita' imprenditoriali:
   - Art. 1: Imprenditorialita' giovanile (cap. 7830/
   Tesoro) .............................................       90.000
                                                       --------------
                                                            3.177.800
=====================================================================
                                                            TABELLA E
   VARIAZIONI DA APPORTARE  AL  BILANCIO  A  LEGISLAZIONE  VIGENTE  A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
                     PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
=====================================================================
       OGGETTO  DEL PROVVEDIMENTO       |   1996  |   1997   |   1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
Legge n. 1073 del 1962: Contributi
   in favore dell'Accademia di danza
   (cap. 2752/Pubblica istruzione)..     -20,90     -20,90     -22,00
Legge n. 720 del 1964: Contributo
   statale per le spese di funzionamento
   dell'Accademia nazionale d'arte
   drammatica (cap. 2752/Pubblica
   istruzione) .....................     -45,60     -45,60     -48,00
Legge n. 1132 del 1966: Contributo in
   favore della sezione italiana
   dell'AEDE (Association europeenne
   des enseignants) (cap. 5272/
   Pubblica istruzione).............     -10,00     -10,00     -10,00
Legge n. 283 del 1977: Contributo a
   favore dell'Unione internazionale
   degli organismi familiari (UIOF)
   (cap. 3071/Lavoro e previdenza)..      -6,50      -6,50      -6,00
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del
   decreto-legge n. 166 del 1989,
   convertito, con modificazioni, dalla
   legge n. 246 del 1989, nonche' legge
   n. 184 del 1989: Disciplina organica
   dell'intervento straordinario nel
   Mezzogiorno (cap. 9012/Tesoro)...   -196.000       ---        ---
=====================================================================
       OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     |   1996  |    1997    |    1998
_____________________________________|_________|__________|__________
                                               (milioni di lire)
Legge n. 68 del 1987: Aumento del
   contributo annuo a carico dello
   Stato in favore del centro italiano
   di ricerche e di informazioni
   sull'economia delle imprese pubbliche
   e di pubblico interesse (CIRIEC)
   (cap. 1355/Bilancio) ............    -142,50    -142,50    -150,00
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in
   materia di ristrutturazione e
   integrazione patrimoniale degli
   istituti di credito di diritto
   pubblico (cap. 8017/Tesoro)......    -50.000       ---        ---
Decreto-legge n. 26 del 1995,
   convertito, con modificazioni,
   dalla legge n. 95 del 1995:
   Disposizioni urgenti per la
   ripresa delle attivita'
   imprenditoriali:
   - Art. 3: Fondo speciale per la
   ricerca applicata (cap. 7520/p/
   Universita' e ricerca)...........    -10.000       ---        ---
                                   ----------------------------------
                                    -256.255,50    -225,50       -236
=====================================================================
   NOTA:  Tutte  le  autorizzazioni  di  spesa  sono soppresse in via
permanente.
                              TABELLA F
            IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
      ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
                  INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1.  - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2.  - Interventi a favore delle imprese industriali
3.  - Interventi per calamita' naturali
4.  - Interventi nelle aree depresse
5.  - Credito agevolato al commercio
6.  - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree
      limitrofe - Interventi per Venezia
7.  - Provvidenze per l'editoria
8.  - Edilizia residenziale e agevolata
9.  - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
      Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande
      comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori  dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Universita' (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Interventi diversi
_______________
   N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 18, 20.
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI
             SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
                        (milioni di lire)
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
1. Infrastrutture
   portuali e delle
   capitanerie di
   porto.
Legge n. 34 del
  1991: Potenziamento
  delle infrastrutture
  logiche e operative
  delle capitanerie
  di porto e degli
  uffici periferici
  della Marina
  mercantile
  (Trasporti e
  navigazione:
  cap. 7751).....    15.000     20.000     13.500    ---      ---   3
                ========================================
2. Interventi a
   favore delle imprese
   industriali.
Legge n. 231 del
  1975: Stanziamenti
  di fondi per i
  finanziamenti a
  favore delle medie
  e piccole industrie
  (Industria: cap.
  7541) .........    10.000       ---       ---      ---      ---   1
Legge n. 130 del 1983:
  Disposizioni per la
  formazione del bilancio
  annuale e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1983):
  - Art. 18 e Art. 9
  della legge n. 193
  del 1984, legge n.
  317 del 1991 e
  decreto-legge n.
  547 del 1994,
  convertito, con
  modificazioni, dalla
  legge n. 644 del
  1994 - Art. 2,
  comma 1: Fondo per
  la ristrutturazione
  e la riconversione
  industriale
  (Industria: cap.
  7546) .........    97.000     97.000    60.000     ---      ---   3
Legge n. 710 del 1985:
  Interventi in favore
  della produzione
  industriale
  (Industria: cap.
  7545) .........    15.000     15.000    10.000     ---      ---   1
Legge n. 910 del 1986:
  Disposizioni per la
  formazione del bilancio
  annuale e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1987):
  - Art. 3, comma 4:
  Fondo speciale rotativo
  per l'innovazione
  tecnologica
  (Industria: cap.
  7548) .........    25.000     50.500   118.500     ---      ---   3
_____________________________________________________________________
N.B. - Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad
       indicare:
       1) Non impegnabili le quote degli anni 1997 ed esercizi
       successivi.
       2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1997 e
       successivi.
       3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1997 e
       successivi.
       Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31
       dicembre 1995 e quelli derivanti da spese di annualita'.
       Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli
       eventuali effetti delle precedenti tabelle D (rifinanziamento)
       ed E (definanziamento).
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
Legge n. 67 del 1988:
  Disposizioni per la
  formazione del bilancio
  annuale e pluriennale
  sello Stato (legge
  finanziaria 1988):
  - Art. 15, comma 39:
  Ulteriore autorizzazione
  di spesa per gli
  interventi di cui
  all'articolo 20 della
  legge n. 1986,
  concernente
  disciplina della
  ricerca e
  coltivazione
  delle risorse
  geotermiche
  (Industria: cap.
  7910) .........     4.850       ---       ---      ---      ---
Legge n. 257 del 1992:
  Norme relative alla
  cessazione
  dell'impiego
  dell'amianto:
  - Art. 14, comma 3:
  Fondo speciale per
  la riconversione della
  produzione di amianto
  (Industria: cap.
  7560) .........     4.850      9.700      ---      ---      ---   1
Decreto-legge n. 148
  del 1993, convertito,
  con modificazioni, dalla
  legge n. 236 del 1993:
  Interventi urgenti
  a sostegno
  dell'occupazione:
  - Art. 1-ter: Fondo
  per lo sviluppo
  (Lavoro e
  previdenza: cap.
  8032) .........    25.000     50.000    46.250     ---      ---   3
Decreto-legge n. 149
  del 1993, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n. 237
  del 1993: Interventi
  urgenti in favore
  dell'economia:
  - Art. 2, comma 6:
  Conferimenti al
  Fondo speciale
  rotativo per
  l'innovazione
  tecnologica
  (Industria: cap.
  7558) .........    25.000     50.000    46.250     ---      ---   3
  - Art. 5-bis,
  comma 3: Fondo
  speciale di
  reindustrializzazione
  (Industria: cap.
  7563) .........    15.000     14.100      ---      ---      ---   3
  - Art. 6, comma
  7: Interventi di
  razionalizzazione,
  ristrutturazione e
  riconversione
  produttiva nel
  settore di materiali
  di armamento
  (Industria: cap.
  7561) .........   100.000    100.000   110.000     ---      ---   3
Decreto-legge n. 396
  del 1994, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n.
  481 del 1994:
  Disposizioni
  urgenti per
  l'attuazione
  del piano di
  ristrutturazione
  del comparto
  siderurgico
  (Industria: cap.
  7556) .........   100.000    120.000   220.690     ---      ---   3
                ----------------------------------------
                    421.700    506.300   612.090     ---
                ========================================
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
3. Interventi per calamita'
   naturali
Decreto-legge n. 227
  del 1976, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n. 336
  del 1976:
  Provvidenze per
  le popolazioni
  dei comuni della
  regione Friuli-
  Venezia Giulia
  colpiti dal
  terremoto del
  maggio 1976
  (Tesoro: cap.
  8787) .........    14.550      9.700      ---      ---      ---   3
Legge n. 546 del 1977:
  Ricostruzione delle
  zone della regione
  Friuli-Venezia
  Giulia e della
  regione Veneto
  colpite dal
  terremoto del
  1976 (tesoro:
  cap. 8787).....    19.400     19.400      ---      ---      ---   3
Legge n. 828 del 1982:
  Ulteriori
  provvedimenti per
  il completamento
  dell'opera di
  ricostruzione e
  di sviluppo
  delle zone della
  regione Friuli-
  Venezia Giulia,
  colpite dal
  terremoto del
  1976 e delle
  zone terremotate
  della regione
  Marche (Tesoro:
  (Capp. 8787,
  8809) .........    12.125     12.125     12.500     55.000  2002  3
Legge n. 156 del 1983:
  Provvidenze in favore
  della popolazione di
  Ancona colpita dal
  movimento franoso
  del 13 dicembre
  1982 (Tesoro: cap.
  8797) .........     1.940      1.940      2.000     10.000  2002  3
Legge n. 879 del 1986:
  Disposizioni per il
  completamento della
  ricostruzione delle
  zone del Friuli-
  Venezia Giulia
  colpite dal terremoto
  del 1976 e delle
  zone della regione
  Marche colpite da
  calamita':
  - Art. 1: Contributi
  alla regione Friuli-
  Venezia Giulia per
  il completamento
  dell'opera di
  ricostruzione nei
  comuni colpiti dagli
  eventi sismici
  del 1976
  (Tesoro: capp.
  8786, 8787)....    40.000     40.000     20.120     56.000  2006  3
  - Art. 4: Completamento
  dell'opera di ripristino
  e di ricostruzione degli
  edifici demaniali e
  dei complessi edilizi
  adibiti al culto,
  nonche' di edifici
  da adibire a caserme
  per la polizia di
  Stato e per i vigili
  del fuoco (Lavori
  pubblici: cap.
  9050) .........     2.500      2.500      ---      ---      ---   3
  - Art. 5: Contributi
  alla regione Friuli-
  Venezia Giulia da
  destinare al centro
  di riferimento
  oncologico di
  Aviano (Tesoro:
  cap. 8796).....       970        970     1.000     ---      ---   3
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
Legge n. 910 del 1986:
  Disposizioni per la
  formazione del bilancio
  annuale e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1987):
  - Art. 6, comma 2:
  Completamento del
  programma abitativo
  di cui al titolo
  VIII della legge
  n. 219 del 1981
  e articolo 22 del
  decreto-legge n.
  244 del 1995,
  convertito, con
  modificazioni,
  dalla legge n.
  341 del 1995
  (Bilancio: cap.
  7098) .........     9.700       ---       ---      ---      ---
  - Art. 6, comma 6,
  e articolo 17, comma
  10, della legge n.
  67 del 1988:
  Rifinanziamento
  dell'articolo 5,
  primo comma, lettera
  d), della legge n.
  80 del 1984, in
  materia di proroga
  dei termini ed
  accelerazione delle
  procedure per
  l'applicazione delle
  norme in favore
  delle popolazioni
  colpite dagli
  eventi sismici del
  novembre 1980 e
  del febbraio 1981
  (Bilancio: cap.
  7089) .........     9.700       ---       ---      ---      ---
Legge n. 67 del 1988:
  Disposizioni per la
  formazione del bilancio
  annuale e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1988):
  - Art. 17, comma 1:
  Incremento del fondo
  previsto dall'articolo
  3 della legge n. 219
  del 1981 (Bilancio:
  cap. 7500).....    95.000       ---       ---      ---      ---
  - Art. 17, comma 3:
  Completamento del
  programma abitativo
  di cui al titolo VIII
  della legge n. 219
  del 1981 e articolo
  22 del decreto-legge
  n. 244 del 1995,
  convertito, con
  modificazioni,
  dalla legge n.
  341 del 1995
  (Bilancio: cap.
  7098) .........   359.250    294.000      ---      ---      ---   3
  - Art. 17, comma 5:
  Completamento degli
  interventi nelle
  zone del Belice
  terremotate nel
  1968 (Tesoro: cap.
  8817) .........     4.850       ---       ---      ---      ---
  - Lavori pubblici
  (Cap. 9051)....    20.000     25.000      ---      ---      ---   3
Legge n. 102 del 1990:
  Disposizioni per la
  ricostruzione e la
  rinascita della
  Valtellina e delle
  adiacenti zone
  delle province di
  Bergamo, Brescia e
  Como, nonche' della
  provincia di Novara,
  colpite dalle
  eccezionali avversita'
  atmosferiche nei mesi
  di luglio ed agosto
  1987:
  - Tesoro cap.
  7796) .........     4.850       ---       ---      ---      ---
  - Bilancio cap.
  7083) .........   291.000    457.840    251.160    248.840  ---   3
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Decreto-legge n. 142 del
  1991, convertito, con
  modificazioni, dalla
  legge n. 195 del 1991:
  Provvedimenti in favore
  delle popolazioni
  delle province di
  Siracusa, Catania e
  Ragusa colpite dal
  terremoto del
  dicembre 1990 ed
  altre disposizioni
  in favore delle
  zone danneggiate da
  eccezionali avversita'
  atmosferiche dal
  giugno 1990 al
  gennaio 1991:
  - Art. 6, comma 2:
  Interventi nei
  territori colpiti
  da eventi sismici e
  movimenti franosi
  (Presidenza: cap.
  7602) .........     4.750       ---       ---      ---      ---
Legge n. 433 del 1991:
  Disposizioni per la
  ricostruzione e la
  rinascita delle
  zone colpite dagli
  eventi sismici del
  dicembre 1990 nelle
  province di Siracusa,
  Catania e Ragusa:
  - Art. 1, comma 1:
  Contributo
  straordinario alla
  Regione siciliana
  per la ricostruzione
  dei comuni colpiti
  da eventi sismici
  (Tesoro: cap.
  8778)..........   340.000    450.000    700.000  1.540.000  ---   3
Legge n. 505 del 1992:
  Provvidenze in favore
  delle zone colpite
  dalle eccezionali
  avversita'
  atmosferiche
  verificatesi nel
  periodo dall'ottobre
  1991 al luglio 1992
  e da altre calamita'
  naturali:
  - Art. 4, comma 4:
  Per la continuita'
  dell'attivita' del
  bacino sperimentale
  (articolo 30 della
  legge n. 183 del
  1989)(Lavori
  pubblici: cap.
  7748) .........     2.910       ---       ---      ---      ---
Decreto-legge n. 328
  del 1994, convertito,
  con modificazioni, dalla
  legge n. 471 del 1994:
  Disposizioni a favore
  delle zone colpite
  da fenomeni alluvionali
  nei mesi da settembre
  a dicembre 1993
  (Tesoro: cap.
  7866) .........   236.000     60.000    110.000    ---      ---   3
Decreto-legge n. 691
  del 1994, convertito,
  con modificazioni, dalla
  legge n. 35 del 1995 e
  decreto-legge n. 154
  del 1995, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n. 265
  del 1995: Eventi
  alluvionali prima
  decade del mese
  di novembre 1994;
  - Art. 7, comma 1:
  Ripristino opere
  pubbliche (Lavori
  pubblici: cap.
  9087) .........   103.000    150.000    396.000    187.000  ---   3
                ------------------------------------------
                  1.572.495  1.523.475  1.492.780  2.096.840
                ==========================================
4. Interventi nelle
   aree depresse
Decreto del Presidente
  della Repubblica n. 902
  del 1976, decreto-legge
  n. 62 del 1984, convertito,
  con modificazioni, dalla
  legge n. 212 del 1984
  e decreto-legge n.
  547 del 1994, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n. 644
  del 1994 - Articolo
  2, comma 1 (Tesoro:
  cap. 9012).....   200.000       ---       ---      ---      ---   3
Legge n. 64 del 1986,
  articolo 6 del
  decreto-legge n.
  166 del 1989,
  convertito, con
  modificazioni, dalla
  legge n. 246 del
  1989, nonche' legge
  n. 184 del 1989:
  Disciplina organica
  dell'intervento
  straordinario nel
  Mezzogiorno
  (Tesoro: cap.
  9012) ......... 6.316.000 13.844.000 14.793.000    ---      ---   3
Legge n. 275 del 1991:
  Modifiche ed integrazioni
  al decreto-legge 30
  dicembre 1985, n. 786,
  convertito, con
  modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio
  1986, n. 44, recante
  misure straordinarie
  per la promozione
  e lo sviluppo della
  imprenditorialita'
  giovanile nel
  Mezzogiorno, e
  decreto-legge n. 415
  del 1992, convertito,
  con modificazioni
  dalla legge n. 488
  del 1992:
  - Art. 2: Rifinanziamento
  autorizzazione di
  spesa per
  l'imprenditorialita'
  giovanile
  (Tesoro: cap.
  7830) .........     ---      200.000    139.500    ---      ---   3
Decreto-legge n. 415
  del 1992, convertito,
  con modificazioni, dalla
  legge n. 488 del
  1992: Rifinanziamento
  della legge 1 marzo
  1986, n. 64, recante
  disciplina organica
  dell'intervento
  straordinario nel
  Mezzogiorno:
  - Art. 1, comma 1:
  Incentivi industriali
  (Tesoro: cap.
  9012) ......... 2.800.000    825.000  1.025.000    ---      ---   3
Decreto-legge n. 26 del
  1995, convertito, con
  modificazioni, dalla
  legge n. 95 del
  1995:
  Disposizioni
  urgenti per la
  ripresa delle
  attivita'
  imprenditoriali:
  - Art. 1:
  Imprenditorialita'
  giovanile
  (Tesoro:
  cap. 7830).....   290.000     91.000      ---      ---      ---   3
Decreto-legge n. 515
  del 1995:
  Imprenditorialita'
  giovanile
  (articolo 10)
  (Tesoro: cap.
  7830) .........    50.000       ---       ---      ---      ---
                ------------------------------------------
                  9.656.000 14.960.000 15.958.175    ---      ---
                ==========================================
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5. Credito agevolato
   al commercio
Legge n. 887 del 1984:
  Disposizioni per la
  formazione del
  bilancio annuale
  e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1985):
  - Art. 14, comma 11:
  Integrazione
  all'autorizzazione
  di spesa di cui
  all'articolo 6 della
  legge n. 517 del
  1975 e all'articolo
  3 della legge 5
  luglio 1990, n.
  174, concernente
  la disciplina del
  commercio
  (Industria:
  cap. 8042).....    16.000     16.000     16.000     67.000  1999  3
Legge n. 41 del 1986:
  Disposizioni per la
  formazione del
  bilancio annuale
  e pluriennale
  dello Stato
  (legge
  finanziaria 1986):
  - Art. 11, comma 12:
  Rifinanziamento legge
  n. 517 del 1975
  concernente la
  disciplina del
  commercio
  (Industria: cap
  8042) .........   119.400     51.000     59.600    ---      ---   3
  - Art. 11. commi 15
  e 16: Contributi per
  la realizzazione dei
  mercati agro-alimentari
  e' articolo 3 della
  legge 5 luglio 1990,
  n. 174 (Industria:
  cap. 8044).....   soppresso   79.000     50.000    117.000  1999  3
Legge n. 910 del 1986:
  Disposizioni per la
  formazione del
  bilancio annuale e
  pluriennale dello
  Stato (legge
  finanziaria 1987):
  - Art. 3. comma 3:
  Rifinanziamento legge
  n. 517 del 1975,
  concernente la
  disciplina del
  commercio
  (Industria:
  cap. 8042).....    40.000     30.000     55.000    ---      ---   3
Legge n. 67 del 1988:
  Disposizioni per la
  formazione del
  bilancio annuale e
  pluriennale dello
  Stato (legge
  finanziaria 1988):
  - Art. 15, comma 23:
  Integrazione del
  fondo di cui
  all'articolo 6 della
  legge n. 517 del
  1975 (Industria:
  cap. 8042).....    80.000     45.000    100.000    350.000  ---   3
  - Art. 15, comma 24:
  Incremento del fondo
  di cui all'articolo 6
  della legge n. 517
  del 1975 per la
  concessione di
  contributi in conto
  capitale per le
  societa' promotrici
  di centri commerciali
  all'ingrosso e
  articolo 3 della
  legge 5 luglio
  1990, n. 174
  (Industria:
  cap. 8043).....       700      9.000      ---      ---      ---
  - Art. 15, comma 42:
  Integrazione del
  fondo di cui
  all'articolo 3-octies,
  del decreto-legge
  n. 9 del 1987,
  convertito, con
  modificazioni, dalla
  legge n. 121 del
  1987, concernente
  interventi in
  materia di distribuzione
  commerciale
  (Industria:
  cap. 8045).....      ---      14.550      ---      ---      ---   3
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Decreto-legge n. 149
  del 1993, convertito,
  con modificazioni
  dalla legge n. 237
  del 1993:
  Interventi
  urgenti in
  favore
  dell'economia:
  - Art. 4: Fondo
  nazionale di
  promozione e
  sviluppo del
  commercio
  (Industria:
  cap. 8045).....      ---       9.700      ---      ---      ---   3
                --------------------------------------------
                    256.100    254.250    280.600    534.000
                ============================================
6. Interventi a
   favore della
   regione Friuli-
   Venezia Giulia
   ed aree
   limitrofe -
   Interventi per
   Venezia.
Legge n. 373 del
  1980: Ulteriore
  proroga e
  rifinanziamento
  del fondo
  destinato alle
  esigenze del
  territorio
  di Trieste,
  istituito
  con legge
  costituzionale
  31 gennaio
  1963, n. 1
  (Tesoro: cap.
  6857) .........    30.000     15.000      ---      ---      ---   2
Legge n. 67 del 1988:
  Disposizioni per
  la formazione del
  bilancio annuale
  e pluriennale
  dello Stato
  (legge
  finanziaria 1988):
  - Art. 17, comma
  12:
  Proseguimento
  degli interventi
  finalizzati alla
  salvaguardia di
  Venezia:
  - TESORO:
  cap. 8812......     4.850       ---       ---      ---      ---
  - LAVORI PUBBLICI
  cap. 7733......     4.850       ---       ---      ---      ---
Legge n. 19 del 1991
  e decreto-legge n.
  149 del 1993,
  convertito, con
  modificazioni,
  dalla legge n.
  237 del 1993:
  Norme per lo
  sviluppo delle
  attivita'
  economiche e della
  cooperazione
  internazionale della
  regione Friuli-
  Venezia Giulia,
  della provincia di
  Belluno e delle
  aree limitrofe:
  - Art. 2, comma
  10: Contributi
  speciali alla
  regione Friuli-
  Venezia Giulia e
  alla regione Veneto
  (Tesoro: capp.
  8775, 8776)....    33.950     69.840      ---      ---      ---   3
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ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
  - Art. 7: Contributo
  alla regione Friuli-
  Venezia Giulia per
  la realizzazione
  del piano regionale
  di sviluppo
  (Tesoro: cap.
  8777) .........    40.740     76.630      ---      ---      ---   2
  - Art. 8: Contributo
  alla regione Veneto
  per interventi
  in favore delle
  imprese delle
  zone montane
  delle province
  di Treviso e
  Belluno
  (Tesoro: cap.
  8776) .........     9.700       ---       ---      ---      ---
  - Art. 12: Contributo
  alla regione Friuli-
  Venezia Giulia per
  concorso nel
  finanziamento
  di opere
  autostradali
  (Tesoro: cap.
  8775) .........     9.700       ---       ---      ---      ---
Legge n. 139 del 1992:
  Interventi per la
  salvaguardia di
  Venezia e della
  sua laguna:
  - Art. 2, comma 3:
  Interventi di
  competenza della
  regione Veneto
  (Tesoro: capp.
  7864, 7865)....    35.000     35.000     35.000    ---      ---   3
  - Art. 2, comma 4:
  Interventi di
  competenza dei
  comuni di Venezia
  e Chioggia
  (Lavori pubblici:
  cap. 9454).....    10.000     10.000     10.000    ---      ---   3
Decreto-legge n. 444
  del 1995:
  Disposizioni
  urgenti in
  materia di
  finanza locale:
  - Art. 7, comma 2:
  Interventi finanziari
  per la salvaguardia
  di Venezia:
  - TESORO: capp.
  7864, 7865.....     3.326      9.029      9.029    ---      ---   3
  - LAVORI PUBBLICI:
  capp. 9425, 9453,
  9454 ..........    14.011     41.615     41.615    ---      ---   3
  - TRASPORTI E
  NAVIGAZIONE:
  cap. 7513 .....       476      1.845      1.845    ---      ---   3
  - UNIVERSITA' E
  RICERCA capp.
  7321, 7322 ....     1.187      3.011      3.011    ---      ---   3
                 -------------------------------------------
                    197.790    261.970    100.500    ---      ---
                 ===========================================
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
7. Provvidenze per
   l'editoria
Legge n. 67 del 1987:
  Rinnovo della legge
  5 agosto 1981, n. 416,
  recante disciplina
  delle imprese
  editrici, e
  provvidenze per
  l'editoria
  - Art. 20: Fondo
  per il credito
  agevolato
  editoria
  (Presidenza
  cap. 7406).....    20.000     10.000      ---      ---      ---   3
Legge n. 250 del 1990:
  Provvidenze per
  l'editoria e
  riapertura dei
  termini a
  favore delle
  imprese
  radiofoniche per
  la dichiarazione
  di rinuncia agli
  utili di cui
  all'articolo 9,
  comma 2, della
  legge 25 febbraio
  1987, n. 67, per
  l'accesso ai
  benefici di
  cui all'articolo
  11 della legge
  stessa
  (Presidenza
  cap. 7406).....    20.000     20.000     20.000     40.000  2000  1
                 -------------------------------------------
                     40.000     30.000     20.000     40.000
                 ===========================================
8. Edilizia residenziale
   e agevolata
Decreto-legge n. 9
  del 1982, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n. 94
  del 1982: Norme
  per l'edilizia
  residenziale e
  provvidenze in
  materia di sfratti
  (Tesoro cap.
  7795) .........    81.000    160.000    311.900    ---      ---   1
Legge n. 179 del 1992
  (art. 2, comma 1) e
  legge 537 del 1993
  (art. 9, comma 8):
  Norme per l'edilizia
  residenziale
  pubblica
  (Lavori pubblici
  cap. 8276).....     4.850       ---       ---      ---      ---
Legge n. 85 del 1994:
  Modifiche e
  integrazioni alla
  legge 17 febbraio
  1992, n. 179,
  recante norme
  per l'edilizia
  residenziale
  pubblica
  (Lavori pubblici:
  cap. 8277).....    10.000       ---       ---      ---      ---
                --------------------------------------------
                     95.850    160.000    311.900    ---
                ============================================
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
9. Mediocredito centrale
Legge n. 526 del 1982:
  Provvedimenti urgenti
  per lo sviluppo
  dell'economia:
  - Art. 11: Fondo
  per il
  finanziamento
  di esportazioni
  a pagamento
  differito
  (Tesoro: cap.
  7775) .........    38.800     19.400      ---      ---      ---   3
Legge n. 130 del 1983:
  Disposizioni per
  la formazione del
  bilancio annuale
  e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1983):
  - Art. 8, commi
  primo e secondo:
  Fondo per il
  finanziamento di
  esportazioni a
  pagamento
  differito
  (Tesoro: cap.
  7775) .........    48.500     19.400      ---      ---      ---   3
Legge n. 730 del 1983:
  Disposizioni per
  la formazione del
  bilancio annuale
  e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1984):
  - Art. 18, commi
  ottavo e nono:
  Fondo per il
  finanziamento
  di esportazioni
  a pagamento
  differito
  (Tesoro: cap.
  7775) .........    50.000     50.000    113.400    ---      ---   3
Legge n. 887 del 1984:
  Disposizioni per
  la formazione del
  bilancio annuale
  e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1985):
  - Art. 9, comma 6:
  Fondo per il
  finanziamento
  di esportazioni
  a pagamento
  differito
  (Tesoro: cap.
  7775) .........    39.450     94.600    200.000    ---      ---   3
Legge n. 41 del 1986:
  Disposizioni per
  la formazione del
  bilancio annuale
  e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1986):
  - Art. 11, comma 6:
  Fondo per il
  finanziamento
  di esportazioni
  a pagamento
  differito
  (Tesoro: cap.
  7775) .........    44.600    104.600    220.000    ---      ---   3
Decreto-legge n. 149
  del 1993, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n.
  237 del 1993:
  Interventi
  urgenti in
  favore
  dell'economia:
  - Art. 2, comma 10:
  Fondo per il
  finanziamento
  di esportazioni
  a pagamento
  differito
  (Tesoro: cap.
  7775) .........    37.500     59.500      ---      ---      ---   3
Decreto-legge n. 547
  del 1994, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n.
  644 del 1994:
  Interventi
  urgenti a
  sostegno
  dell'economia:
  - Art. 1, comma 1,
  lettera c):
  Fondo contributi
  per l'acquisto
  di nuove macchine
  utensili
  (Tesoro: cap.
  7775) .........    50.000     48.500     47.000    ---      ---   3
Decreto-legge n. 691
  del 1994, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n. 35
  del 1995: Eventi
  alluvionali della
  prima decade del
  mese di novembre
  1994:
  - Art. 2, comma 1:
  Fondo per
  contributi conto
  interessi su
  finanziamenti
  concessi
  (Tesoro: cap.
  7775) .........   107.000    117.000    117.000    802.000  2004  3
  - Art. 2, comma 6:
  Fondo centrale
  di garanzia
  (Tesoro cap.
  7898) .........      ---      30.000     30.000     40.000  ---
                --------------------------------------------
                    415.850    543.000    727.400    842.000
                ============================================
10. Artigiancassa.
Legge n. 910 del 1986:
  Disposizioni per
  la formazione del
  bilancio annuale
  e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1987)
  - Art. 3, comma 6:
  Fondo contributi
  interessi della
  Cassa per il
  credito alle
  imprese artigiane
  (Tesoro: cap.
  7743) .........    67.900      9.700      ---      ---      ---   3
Legge n. 67 del 1988:
  Disposizioni per
  la formazione del
  bilancio annuale
  e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1988)
  - Art. 15, comma 43:
  Fondo per il
  concorso statale
  nel pagamento
  degli interessi
  (Tesoro: cap.
  7743) .........    94.000    100.000    100.000    119.750  ---   3
Legge n. 321 del 1990:
  Aumento del fondo
  per il concorso nel
  pagamento degli
  interessi sulle
  operazioni di
  credito a
  favore delle
  imprese
  artigiane,
  costituito presso
  la Cassa per il
  credito alle
  imprese
  artigiane
  (Tesoro: cap.
  7743) .........    84.000    100.000    179.750    ---      ---   3
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
Decreto-legge n. 149
  del 1993, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n. 237
  del 1993: Interventi
  urgenti in favore
  dell'economia:
  - Art. 2, comma 4:
  Aumento fondo
  contributi
  interessi della
  Cassa per il
  credito alle
  imprese
  artigiane
  (Tesoro: cap.
  7743) .........    48.500     48.500      ---      ---      ---   3
Decreto-legge n. 547
  del 1994, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n. 644
  del 1994: Interventi
  urgenti a sostegno
  dell'economia:
  - Art. 1, comma 1,
  lettera a): Fondo
  contributi
  interessi della
  Cassa per il
  credito alle
  imprese
  artigiane
  (Tesoro: cap.
  7743) .........   100.000     45.500      ---      ---      ---   3
                --------------------------------------------
                    394.400    303.700    279.750    119.750
                ============================================
11. Interventi nel
    settore dei trasporti
Legge n. 189 del 1983:
  Piano decennale per
  la soppressione
  dei passaggi a
  livello sulle
  linee ferroviarie
  dello Stato
  (Tesoro: cap.
  7811) .........    58.200     77.600     90.000    ---      ---   3
Legge n. 68 del 1992:
  Ristrutturazione
  dell'autotrasporto
  di cose per conto
  di terzi
  (Trasporti e
  navigazione: cap.
  7294) .........    48.500       ---       ---      ---      ---
Leggi n. 211 del 1992:
  Interventi nel settore
  dei sistemi di
  trasporto rapido
  di massa:
  - Art. 10: Contributi
  per i collegamenti
  ferroviari con
  aree aeroportuali,
  espositive ed
  universitarie
  (Trasporti e
  navigazione: cap.
  7311) .........   155.000    155.000    155.000    ---      ---   3
Decreto-legge n. 501
  del 1995:
  Interventi nel
  settore
  dell'autotrasporto
  per conto terzi:
  - Art. 3: Proroga
  della legge n. 68
  del 1992
  (Trasporti e
  navigazione: cap.
  7294) .........    33.000     41.000      ---      ---      ---
                --------------------------------------------
                    294.700    273.600    245.000    ---
                ============================================
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
12. Costruzione nuove
    sedi di servizio
    per gli appartenenti
    alle Forze dell'ordine.
Legge n. 16 del 1985 e
  legge n. 498 del 1992:
  - Art. 1, comma 7:
  Programma
  quinquennale di
  costruzione di
  nuove sedi di
  servizio e
  relative
  pertinenze per
  l'Arma dei
  carabinieri
  (Lavori pubblici:
  cap. 8412).....    86.330       ---       ---      ---      ---
Legge n. 831 del 1986:
  Disposizioni per
  la realizzazione
  di un programma
  di interventi
  per l'adeguamento
  alle esigenze
  operative delle
  infrastrutture
  del Corpo della
  Guardia di
  finanza
  (Lavori pubblici:
  cap. 8422).....    97.000       ---       ---      ---      ---
Legge n. 521 del 1988:
  Misure di
  potenziamento
  delle Forze di
  polizia e del
  Corpo nazionale
  dei vigili del
  fuoco:
  - Art. 27: Programma
  di costruzione
  di nuove sedi
  di servizio
  (Lavori pubblici:
  cap. 8438).....    67.474     67.900    150.000    ---      ---   3
                --------------------------------------------
                    250.804     67.900    150.000    ---
                ============================================
13. Interventi nel
    settore della
    ricerca
Legge n. 380 del 1991:
  Norme sui programmi
  nazionali di ricerca
  scientifica e
  tecnologica in
  Antartide
  (Universita' e
  ricerca: capp.
  7505, 7519)....    29.991     59.791      ---      ---      ---   3
Decreto-legge n. 547
  del 1994, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n. 644
  del 1994:
  Interventi urgenti
  a sostegno
  dell'economia:
  - Art. 1, comma 1,
  lettera d): Fondo
  per la ricerca
  applicata
  (Universita' e
  ricerca: cap.
  7551) .........   110.000    110.000      ---      ---      ---   3
  - Art. 2, comma 10:
  Contributo all'ENEA
  per il programma
  IGNITOR
  (Universita' e
  ricerca: cap.
  7520/p) .......     9.700       ---       ---      ---      ---   3
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
Decreto-legge n. 26
  del 1995, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n. 95
  del 1995:
  Disposizioni
  urgenti per la
  ripresa delle
  attivita'
  imprenditoriali:
  - Art. 3: Fondo
  speciale per la
  ricerca applicata
  (Universita' e
  ricerca: cap.
  7520/p)........    54.987     58.437      ---      ---      ---   3
                --------------------------------------------
                    204.678    228.228      ---      ---
                ============================================
14. Interventi a favore
    dell'industria
    navalmeccanica.
Legge n. 234 del 1989:
  Disposizioni
  concernenti
  l'industria
  navalmeccanica ed
  armatoriale e
  provvedimenti a
  favore della
  ricerca applicata
  al settore
  navale
  (Trasporti e
  navigazione cap.
  7703) .........    30.000     30.000      ---      ---      ---   3
Decreto-legge n. 564
  del 1993, convertito
  dalla legge n. 132
  del 1994:
  Provvedimenti a
  favore dell'industria
  navalmeccanica e
  della ricerca
  nel settore
  navale:
  - Art. 10: Aiuti
  previsti per i
  lavori alla
  costruzione e
  trasformazione di
  unita' a scafo
  metallico
  (Trasporti e
  navigazione cap.
  7706) .........    10.000     10.000     10.000    ---      ---   3
  - Art. 21, comma 1:
  Interventi
  finalizzati alla
  costruzione e alla
  trasformazione
  di navi
  (Trasporti e
  navigazione: cap.
  7703) .........    65.000     65.000     65.000    ---      ---   3
  - Art. 21, comma 2:
  Interventi a
  favore delle
  imprese
  armatoriali
  (Trasporti e
  navigazione cap.
  7706) .........    25.000     25.000     25.000    ---      ---   3
Decreto-legge n. 287
  del 1995, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n. 343
  del 1995: Misure
  straordinarie ed
  urgenti in favore
  del settore portuale,
  delle imprese
  navalmeccaniche ed
  armatoriali:
  - Art. 2, comma 1,
  lettera a): Contributi
  alle imprese di
  costruzione navale
  (Trasporti e
  navigazione cap.
  7703) .........      ---      60.000     60.000    ---      ---   3
  - Art. 2, comma 1,
  lettera b):
  Contributi in
  favore delle
  imprese armatoriali
  (Trasporti e
  navigazione cap.
  7706) .........    15.000     15.000     15.000    ---      ---   3
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
  - Art. 2, comma 1,
  lettera c):
  Contributi alle
  imprese di
  costruzione
  navale
  (Trasporti e
  navigazione cap.
  7703) .........    10.000     10.000     10.000    ---      ---   3
  - Art. 2, comma 1,
  lettera d):
  Contributi in
  favore delle
  imprese armatoriali
  (Trasporti e
  navigazione cap.
  7706) .........    15.000     15.000     15.000    ---      ---   3
  - Art. 2, comma 1,
  lettera e):
  Contributi
  all'Istituto
  nazionale per
  studi ed
  esperienza di
  architettura
  navale (INSEAN)
  e al Centro studi
  di tecnica navale
  (CETENA)
  (Trasporti e
  navigazione: cap.
  7710) .........     5.000      5.000      5.000    ---      ---   3
  - Art. 3, comma 7,
  lettera a):
  Contributo alla
  Fincantieri per
  costi sociali della
  ristrutturazione
  (prepensionamento e
  mobilita')
  (Trasporti e
  navigazione cap.
  7715) .........     5.000     33.500     33.500    ---      ---   3
  - Art. 3, comma 7,
  lettera b):
  Contributi
  all'Istituto
  nazionale per
  studi ed
  esperienza di
  architettura
  navale (INSEAN)
  a al Centro
  studi di tecnica
  navale (CETENA)
  (Trasporti e
  navigazione cap.
  7710) .........      ---       9.000      9.000    ---      ---   3
  - Art. 3, comma 7,
  lettera c):
  Contributo alla
  Fincantieri per
  la ristrutturazione
  del cantiere
  navalmeccanico
  di Palermo
  (Trasporti e
  navigazione: cap.
  7704) .........      ---       2.500      2.500    ---      ---   3
  - Art. 3, comma 7,
  lettera d):
  Contributo alle
  imprese
  armatoriali e di
  costruzione
  navale
  (Trasporti e
  navigazione: capp.
  7703, 7706)....     7.000     67.000     67.000    ---      ---   3
                --------------------------------------------
                    187.000    347.000    317.000    ---
                ============================================
15. Ristrutturazione dei
    sistemi aeroportuali
    di Roma e Milano
Legge n. 67 del 1988:
  Disposizioni per la
   formazione del
   bilancio annuale
   e pluriennale
   dello Stato (legge
   finanziaria 1988):
  - Art. 14, comma 1:
  Incremento delle
  autorizzazioni di
  spesa di cui
  all'articolo 1
  della legge n.
  449 del 1985
  (Trasporti e
  navigazione: cap.
  7509) .........   131.000    141.000    310.000    ---      ---   3
                ============================================
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
16. Interventi per la
    viabilita' ordinaria,
    speciale e di grande
    comunicazione (ANAS)
Legge n. 910 del 1986:
  Disposizioni per la
  formazione del
  bilancio annuale
  e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1987):
  - Art. 7, comma 15:
  Programma straordinario
  per la viabilita'
  generale per gli
  anni 1987-1990
  (Lavori pubblici:
  cap. 7274).....   390.910    237.650      ---      ---      ---   3
                ============================================
17. Edilizia penitenziaria
    e giudiziaria
Legge n. 41 del 1986:
  Disposizioni per la
  formazione del
  bilancio annuale
  e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1986):
  - Art. 13, comma 1:
  Completamento di
  edifici destinati
  ad Istituti di
  prevenzione e
  pena
  (Lavori pubblici:
  cap. 8404).....    38.800     29.100      ---      ---      ---   3
Legge n. 910 del 1986:
  Disposizioni per la
  formazione del
  bilancio annuale
  e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1987):
  - Art. 7, comma 6:
  Completamento delle
  opere, di cui al
  programma costruttivo
  predisposto d'intesa
  con il Ministro
  di grazia e
  giustizia, per
  gli immobili da
  destinare agli
  Istituti di
  prevenzione e
  pena
  (Lavori pubblici:
  cap. 8404).....   139.200    155.500    200.000    ---      ---   3
                --------------------------------------------
                    178.000    184.600    200.000    ---
                ============================================
19. Difesa del suolo
    e tutela ambientale
Legge n. 67 del 1988:
  Disposizioni per la
  formazione del
  bilancio annuale
  e pluriennale
  dello Stato (legge
  finanziaria 1988):
  - Art. 17, comma 20:
  Realizzazione di un
  programma di
  salvaguardia del
  litorale e delle
  retrostanti zone
  umide di interesse
  internazionale
  dell'area
  metropolitana di
  Cagliari
  (Ambiente:
  cap. 7301).....    14.550       ---       ---      ---      ---
  - Art. 17, comma 40:
  Realizzazione
  di un programma
  organico di difesa
  idrogeologica
  e di assetto
  funzionale del
  sistema idrico
  del bacino del
  Flumendosa
  (Ambiente:
  cap. 7405).....    14.550       ---       ---      ---      ---
Legge n. 305 del 1989:
  Programma triennale
  per la tutela
  dell'ambiente
  (Ambiente: capp.
  7104, 7712,
  7951, 8502)....   316.150       ---       ---      ---      ---
Decreto-legge n. 499
  del 1995: Misure
  urgenti per il
  sostegno e il
  rilancio
  dell'edilizia
  residenziale
  pubblica:
  - Art. 16, comma 1:
  Interventi in materia
  ambientale
  (Ambiente:
  cap. 7708).....    15.200      4.800      ---      ---      ---   3
                --------------------------------------------
                    360.450      4.800    200.000    ---      ---   3
                ============================================
21. Interventi in
    agricoltura.
Decreto-legge n. 149
  del 1993, convertito,
  con modificazioni, dalla
  legge n. 237 del 1993:
  Interventi urgenti
  in favore
  dell'economia:
  - Art. 1, comma 2:
  Opere di rilevanza
  nazionale nel
  settore
  dell'irrigazione
  (Risorse agricole:
  cap. 8217)......   87.880    110.000      ---      ---      ---   3
Decreto-legge n. 547
  del 1994, convertito,
  con modificazioni, dalla
  legge n. 644 del 1994:
  Interventi urgenti
  a sostegno
  dell'economia:
  - Art. 1, comma 2:
  Programma di opere
  di rilevanza
  nazionale nel
  settore
  dell'irrigazione
  (Risorse agricole:
  cap. 8217)......   45.500    100.000      ---      ---      ---   3
                --------------------------------------------
                    133.380    210.000      ---      ---      ---
                ============================================
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
22. Protezione
    dei territori
    dei comuni di
    Ravenna,
    Orvieto e
    Todi.
Legge n. 67 del
  1988:
  Disposizioni
  per la
  formazione
  del bilancio
  annuale e
  pluriennale
  dello Stato
  (legge
  finanziaria
  1988):
  - Art. 17,
  comma 15:
  Protezione
  del territorio
  del comune di
  Ravenna dal
  fenomeno della
  subsidenza
  (legge 845/80):
  - Lavori pubblici
    cap. 7740 ......  6.940       ---       ---      ---      ---
  - Risorse agricole
    cap. 8123 ...... 24.700       ---       ---      ---      ---
                     ---------------------------------------
                     31.640       ---       ---      ---
                    ========================================
23. Universita'
    (compresa
    edilizia).
Legge n. 245 del
  1990: Norme sul
  piano triennale
  di sviluppo
  dell'universita'
  e per
  l'attuazione
  del piano
  quadriennale
  1986-1990
  (Universita'
  e ricerca: capp.
  1256, 1529/p) ... 211.582    100.000      ---      ---      ---   3
Decreto-legge n.
483 del 1995:
Misure urgenti per
le universita' e
gli enti di
ricerca:
  - Art. 1, comma
  2: Interventi di
  edilizia
  universitaria -
  III universita'
  di Roma
  (universita' e
  ricerca, cap.
  7325) ...........  19.600     25.900      ---      ---      ---   3
                    ----------------------------------------
                    231.182    125.900      ---      ---
24. Impiantistica
    sportiva.
Decreto-legge n. 2
  del 1987,
  convertito, con
  modificazioni,
  dalla legge n. 65
  del 1987 e decreto-
  legge n. 22 del 1988,
  convertito con modi-
  ficazioni, dalla
  legge n. 92
  del 1988: Misure
  urgenti per la
  costruzione o
  l'ammodernamento
  di impianti
  sportivi, per la
  realizzazione o
  completamento di
  strutture
  sportive di base
  e per
  l'utilizzazione
  dei finanziamenti
  aggiuntivi a
  favore delle
  attivita' di
  interesse
  turistico
  (Presidenza: cap.
  7834) ...........   5.000       ---       ---      ---      ---
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
Legge n. 67 del
  1988:
  Disposizioni per
  la formazione
  del bilancio
  annuale e
  pluriennale
  dello Stato
  (legge
  finanziaria
  1988):
  - Art. 15, comma
  8: Aumento
  dell'autorizzazione
  di spesa di cui
  all'articolo 2,
  comma 1-ter, del
  decreto-legge
  n. 2 del 1987,
  convertito, con
  modificazioni,
  dalla legge n. 65
  del 1987
  (Presidenza:
  cap. 7834) .......  5.000       ---       ---      ---      ---
Legge n. 289 del
  1989:
  Rifinanziamento
  delle leggi
  6 marzo 1988,
  n. 65, e
  21 marzo 1988,
  n. 92, per la
  realizzazione
  di impianti
  sportivi
  (Presidenza:
  cap. 7834) .......  4.000      4.000      4.000      4.000  1999  3
Legge n. 412 del
  1991:
  Disposizioni
  in materia di
  finanza
  pubblica:
  - Art. 27, comma
  3: Finanziamento
  interventi di cui
  al decreto-legge
  n. 2 del 1987,
  convertito, con
  modificazioni,
  dalla legge n. 65
  del 1987
  (Presidenza:
  cap. 7834) ....... 20.000     20.000     20.000     60.000  2001  3
                    ----------------------------------------
                     34.000     24.000     24.000     64.000
                    ========================================
25. Sistemazione
    aree urbane
Decreto-legge
  n. 166 del 1989,
  convertito, con
  modificazioni,
  dalla legge
  n. 246 del 1989:
  Interventi
  urgenti per il
  risanamento e
  lo sviluppo
  della citta' di
  Reggio Calabria
  (Presidenza:
  cap. 7562) ......  80.000     80.000     ---       ---      ---   3
                   =========================================
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
26. Interventi
    diversi
Legge n. 66 del
  1988 e
  decreto-legge
  n. 5 del 1992,
  convertito, con
  modificazioni,
  dalla legge n.
  216 del 1992:
  Programma di
  interventi per
  l'adeguamento
  dei servizi e
  dei mezzi della
  Guardia di
  finanza per la
  lotta
  all'evasione
  fiscale ed ai
  traffici
  marittimi
  illeciti, nonche'
  disposizioni per
  il completamento
  e lo sviluppo
  del sistema
  informativo delle
  strutture
  centrali e
  periferiche del
  Ministero delle
  finanze (Finanze:
  cap. 3136) ......  37.600       ---        ---     ---      ---
Legge n. 67 del
  1988:
  Disposizioni
  per la
  formazione
  del bilancio
  annuale e
  pluriennale dello
  Stato (legge
  finanziaria 1988):
  - Art. 17, comma
  39: Acquedotti
  interregionali
  (Lavori pubblici:
  cap. 8882) ......  10.000     10.000      ---      ---      ---  3
Legge n. 100 del
  1990: Norme
  sulla promozione
  della
  partecipazione
  a societa' ed
  imprese miste
  all'estero
  (Commercio
  estero: cap.
  7561) ..........    9.000     18.000      ---      ---      ---   3
Legge n. 218 del
  1990:
  Disposizioni in
  materia di
  ristrutturazione
  e integrazione
  patrimoniale
  degli Istituti
  di credito di
  diritto pubblico
  (Tesoro: cap.
  8017) ..........  400.900    225.000      ---      ---      ---   3
Legge n. 10 del
  1991 e legge
  n. 537 del
  1993:
  - Art. 12, comma
  1: Norme per
  l'attuazione del
  piano energetico
  nazionale in
  materia di uso
  razionale
  dell'energia,
  di risparmio
  energetico e
  di sviluppo
  delle fonti
  rinnovabili di
  energia
  (Industria:
  capp. 7715,
  7716, 7718,
  7719) ..........  304.431    438.654      ---      ---      ---   3
Legge n. 117 del
  1991:
  Autorizzazione
  di spesa per
  l'acquisto, la
  ristrutturazione
  e la costruzione
  di immobili da
  adibire a sedi di
  rappresentanze
  diplomatiche ed
  uffici consolari,
  nonche' ad
  alloggi per il
  personale
  (Affari esteri:
  cap. 7501) .....   29.100      9.700      ---      ---      ---   3
Legge n. 267 del
  1991: Attuazione
  del piano
  nazionale della
  pesca marittima e
  misure in materia
  di credito
  peschereccio,
  nonche' di
  riconversione
  delle unita'
  adibite alla
  pesca con reti
  da posta
  derivante
  (Risorse
  agricole: cap.
  7973) ..........    9.700       ---       ---      ---      ---
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
Legge n. 358 del
  1991: Norme per
  la
  ristrutturazione
  del Ministero
  delle finanze:
  - Art. 9, comma
  4 (Finanze:
  cap. 7853) .....   77.600     27.600     50.000    ---      ---   2
Legge n. 56 del
  1992:
  Concessione di
  un contributo
  straordinario
  per il progetto
  Giacomo Leopardi
  nel mondo (Beni
  culturali: cap.
  7905) ..........      970        970      1.000      3.000  2000  3
Legge n. 212 del
  1992:
  Collaborazione
  con i paesi
  dell'Europa
  centrale ed
  orientale
  (Tesoro: cap.
  9011) ..........   66.500     38.000      ---      ---      ---   1
Legge n. 220 del
  1992:
  Interventi per
  la difesa del
  mare:
  - Art. 8, comma
  2: Monitoraggio
  acque marine,
  acquisto e
  noleggio di
  mezzi aerei e
  navali contro
  l'inquinamento
  (Ambiente: cap.
  8630/p) ........   19.400     19.400      ---      ---      ---   3
Legge n. 103 del
  1993:
  Interventi per
  il patrimonio
  culturale e
  artistico
  dell'antico
  ducato di
  Urbino e del
  Montefeltro
  (Beni
  culturali: cap.
  8103) ..........   19.400       ---       ---      ---      ---
Decreto-legge
  n. 121 del
  1993,
  convertito, con
  modificazioni,
  dalla legge
  n. 204 del
  1993:
  Interventi
  urgenti a
  favore del
  settore
  minerario:
  - Art. 1,
  comma 4:
  Finanziamento
  totale per i
  piani di
  riconversione
  produttiva
  (Industria: cap.
  7911) ..........    9.700       ---       ---      ---      ---
Decreto-legge
  n. 148 del
  1993,
  convertito, con
  modificazioni,
  dalla legge
  n. 236 del
  1993:
  Interventi
  urgenti a
  sostegno
  dell'occupazione:
  - Art. 3 comma
  9 e Art. 8,
  comma 4-bis:
  Contributo
  speciale alla
  regione
  Calabria
  (Tesoro: cap.
  8789) .........   293.000       ---       ---      ---      ---
Decreto-legge
  n. 149 del
  1993,
  convertito, con
  modificazioni,
  dalla legge n.
  237 del 1993:
  Interventi
  urgenti in
  favore
  dell'economia:
  - Art. 5-bis, comma 6:
  Metanizzazione del
  Mezzogiorno
  (Tesoro: cap.
  7802) .........    38.800       ---       ---      ---      ---
Legge n. 317 del 1993:
  Norme generali per
  il completamento
  dei piani di
  ricostruzione
  post-bellica:
  - Art. 4:
  Completamento
  piani di
  ricostruzione
  post-bellica
  (Lavori pubblici:
  cap. 9310).....   100.000       ---       ---      ---      ---
=====================================================================
ESTREMI ED      |         |          |         | 1999 e|Anno  |Limite
OGGETTO DEI     |   1996  |   1997   |   1998  |succes-|termi-|impeg.
PROVVEDIMENTI   |         |          |         |sivi   |nale  |
RAGGRUPPATI PER |         |          |         |       |      |
SETTORI DI      |         |          |         |       |      |
INTERVENTO      |         |          |         |       |      |
________________|_________|__________|_________|_______|______|______
                                      (milioni di lire)
Decreto-legge n. 364
  del 1993, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n. 458
  del 1993:
  Interventi urgenti
  per il sistema
  informativo, per
  le strutture, per
  le attrezzature
  e per i servizi
  dell'Amministrazione
  giudiziaria
  (Giustizia: cap.
  7001/p)........    38.800       ---       ---      ---      ---
Decreto-legge n. 248
  del 1994, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n. 402
  del 1994:
  Provvedimenti urgenti
  per lo sviluppo
  economico e
  sociale della
  Sardegna, in
  attuazione
  dell'articolo 13
  dello Statuto
  speciale
  (Tesoro: cap.
  8788) .........   184.300    184.300    190.000    ---      ---   2
Decreto-legge n. 547
  del 1994, convertito,
  con modificazioni,
  dalla legge n. 644
  del 1994:
  Interventi urgenti
  a sostegno
  dell'economia:
  - Art. 1, comma 1,
  lettera b):
  Fondo di dotazione
  per la promozione
  e lo sviluppo
  della cooperazione
  (Tesoro: cap.
  8187) .........    57.000     19.000      ---      ---      ---   3
  - Art. 1, comma 1,
  lettera f):
  Fondo di rotazione
  per il credito
  alla cooperazione
  (Tesoro: cap.
  8019) .........    27.000       ---       ---      ---      ---
  - Art. 4: Rimborso
  delle operazioni
  finanziarie per
  il risanamento
  del settore
  siderurgico
  (rapporti con
  IRI spa)
  (Tesoro: cap.
  7738) ......... 1.261.000       ---       ---      ---
                --------------------------------------------
                  2.994.201    990.624    241.000      3.000
                --------------------------------------------
        TOTALE.. 18.567.130 21.477.997 21.283.695  3.699.590
                ============================================

