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STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER GLI ANNI 2013 – 2015 

 
 

CAPITOLI 
PARTE CORRENTE DENOMINAZIONE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 

1173 

 
Spese per missioni connesse 
all’attuazione del piano triennale 
della pesca 
 

114.000 113.000 112.000 

1413 

 
Spese per il funzionamento 
tecnico degli organi previsti per la 
razionalizzazione e lo sviluppo 
della pesca marittima 
 

6.000 6.000 6.000 

1414 

 
Spese di gestione e di 
funzionamento del sistema di 
statistiche della pesca 
 

482.000 479.000 472.000 

1415 

 
Spese per l’attuazione del sistema 
di rilevazione sugli andamenti 
congiunturali di mercato e sui 
consumi in materia di pesca e 
acquacoltura 
 

413.000 410.000 404.000 

1418 

 
Spese connesse all’attuazione del 
programma in relazione agli 
strumenti assicurativo- finanziari, 
stato delle ricerche e metodi di 
divulgazione delle stesse 
 

259.000 257.000 253.000 

1476 
 
Fondo di solidarietà nazionale 
della pesca 
 

0 0 0 

1477 

 
Spese a favore delle Associazioni 
di categoria e organismi 
specializzati per la realizzazione di 
programmi di sviluppo del settore 
della pesca ed in particolare nel 
campo della formazione, 
informazione e qualificazione 
professionale 
 

3.676.803 3.646.434 3.583.896 

 



—  17  —

Supplemento ordinario n. 49 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 14118-6-2013

 

 

1488 

 
Spese connesse alla promozione 
dell’Associazionismo sindacale e 
al finanziamento di opportunità 
occupazionali 
 

471.000 468.000 461.000 

TOTALE  5.421.803 5.379.434 5.291.896 
 
 

CAPITOLI 
INVESTIMENTO DENOMINAZIONE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 

7043 

 
Contributi per la ricerca scientifica e 
tecnologica applicata alla pesca 
marittima 
 

3.067.502 3.040.970 2.986.334 

7080/1 
 
Somma da corrispondere al Fondo 
Centrale per il credito peschereccio 
 

20.690 20.548 20.256 

7080/2 

 
Spese per lo svolgimento di 
campagne di educazione alimentare 
per la pesca marittima 
 

2.114.946 2.100.437 2.070.558 

7080/3 
 
Contributi per iniziative a sostegno 
dell’attività ittica 
 

441.380 438.352 432.117 

7080/5 

 
Spese per incentivi alla 
cooperazione e per iniziative 
tendenti allo sviluppo 
dell’Associazionismo, compreso 
l’adeguamento ed il potenziamento 
delle strutture immobiliari 
 

767.817 762.550 751.703 

7094 

 
Spese per specifiche iniziative volte 
alla realizzazione di centri di 
servizi, promosse dalle 
Organizzazioni sindacali nazionali, 
compreso l’adeguamento ed il 
potenziamento delle strutture 
immobiliari 
 

1.137.755 1.129.950 1.113.876 

TOTALE  7.550.090 7.492.807 7.374.844 
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