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Tabella 1

(Articolo 144, comma 1)

2001 2002 2003
Anno

terminale

(milioni di lire)

Legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aero-
nautico (Industria ± 6.2.1.16 ± cap. 7802) ± 40.000 ± 2016

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo
straordinario al comune di Reggio Calabria (Lavori
pubblici ± 7.2.1.4 ± cap. 9432)

±
±

10.000
±

±
10.000

2016
2017

Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammoderna-
mento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei
carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo
nazionale dei vigili del fuoco (Interno ± 7.2.1.2 ±
cap. 7401) ± 39.000 ± 2016

Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo
3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3,
comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50,
comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi
per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici ±
2.2.1.4 ± cap. 7156)

±
±

29.000
±

±
50.000

2016
2017

Legge n. 211 del 1992: Trasporto rapido di massa:

± Art. 9: Trasporti e navigazione ± 2.2.1.6 ± cap.
7068

±
±

35.000
±

±
49.000

2016
2017

Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1,
comma 3: Interventi nel settore dei trasporti ± Tra-
sporto rapido di massa (Trasporti e navigazione ±
2.2.1.3 ± cap. 7033)

±
±

40.000
±

±
40.000

2016
2017

Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92;
legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del
1986, articolo 7, comma 8: Interventi di deconge-
stionamento degli atenei (UniversitaÁ e ricerca ±
2.2.1.2 ± cap. 7109/p)

±
±

40.000
±

±
45.000

2016
2017

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: In-
frastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione ±
3.2.1.6 ± cap. 7185) 15.000 ± ± 2015



Segue: Tabella 1

2001 2002 2003
Anno

terminale

(milioni di lire)

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 30 del 1998, articolo 9-bis:
Realizzazione piano triennale per l'informatica e Si-
stema di controllo del traffico marittimo (Vessel
Traffic Services - VTS) (Trasporti e navigazione ±
8.2.1.2 ± cap. 7476)

±
±

7.500
±

±
7.500

2016
2017

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici
Umbria e Marche (Tesoro, bilancio e programma-
zione economica ± 20.2.1.2 ± cap. 9332)

±
±

150.000
±

±
150.000

2016
2017

Legge n. 194 del 1998: Trasporti pubblici locali:

± Art. 2, comma 6 (Trasporti e navigazione ±
2.2.1.5 ± cap. 7056) ± 30.000 ± 2016

± Art. 2, comma 5 (Trasporti e navigazione ±
2.2.1.5. ± cap. 7056) ± ± 30.000 2017

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanzia-
mento di interventi e opere di interesse pubblico, ar-
ticolo 3: Autostrade (Lavori pubblici ± 5.2.1.2 ±
cap. 8034)

±
±

80.000
±

±
25.000

2016
2017

Legge n. 315 del 1998, articolo 3, comma 1: Interventi
finanziari per l'universitaÁ e la ricerca ± Opere infra-
strutturali per agevolare gli insediamenti universitari
di Varese e Como (Lavori pubblici - 6.2.1.8 - cap.
8551) 1.000 ± ± 2015

Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia
scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione eco-
nomica ± 3.2.1.15 ± cap. 7262) ± 60.000 ± 2016

Legge n. 413 del 1998:

± Art. 9: Opere marittime e portuali (Trasporti e
navigazione ± 4.2.1.4 ± cap. 7265)

±
±

35.000
±

±
40.000

2016
2017

± Art. 11: Sistema idroviario padano-veneto (Tra-
sporti e navigazione 4.2.1.6 ± cap. 7331) ± 5.000 ± 2016

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma
1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria
uffici giudiziari (Tesoro, bilancio e programmazione
economica ± 7.2.1.19 ± cap. 8730)

±
±

20.000
±

±
25.000

2016
2017

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma
1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata,
Puglia, Calabria 1981-1982 (Tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica ± 3.2.1.19 ± cap. 7302) ± 94.000 ± 2016

± 172 ±



± 173 ±

Segue: Tabella 1

2001 2002 2003
Anno

terminale

(milioni di lire)

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma
1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilan-
cio e programmazione economica ± 3.2.1.14 ± cap.
7250) ± 45.000 ± 2016

Legge n. 28 del 1999: Costruzione immobili per il
Corpo della guardia di finanza (Finanze ± 7.2.1.1
± cap. 7282)

±
±

19.000
±

±
25.000

2016
2017

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000), articolo 55: Contributo solidarietaÁ
nazionale Regione siciliana (Tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica ± 7.2.1.14 ± cap. 8664) ± 10.000 ± 2016

Legge n. 522 del 1999, articolo 2: Sostegno all'indu-
stria cantieristica (Trasporti e navigazione ±
4.2.1.2 ± cap. 7205)

±
±

12.500
±

±
22.500

2016
2017

Legge n. 149 del 2000: Vertice G8 a Genova (Interno
± 2.2.1.4 ± cap. 7026) 3.000 ± ± 2015

Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici
invernali «Torino 2006» (Tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica ± 3.2.1.57 ± cap. 7723) ± 34.000 ± 2016

Totale limiti di impegno autorizzati 19.000 835.000 519.000

SPESA COMPLESSIVA ANNUA 19.000 854.000 1.373.000


