
XIV LEGISLATURA 

LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 
(Supplemento Ordinario n.285/L alla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) 

  

ALLEGATI 

TABELLA 1 
Estratto di interesse MIUR 

(in migliaia di euro) 

  

TABELLA 2 
(Articolo 45, comma1) 

(in migliaia di euro) 

  

TABELLA A 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE 
DI PARTE CORRENTE 

(migliaia di euro) 

Provvedimento  U.P.B. - Capitolo Denominazione  2002  2003  2004  

Legge n. 549 del 
1995 art. 1, comma 
43  

4.1.2.3 cap. 1692  Contributi ad enti, istituti, 
associazioni fondazioni ed altri 
organismi  

9.229  9.229 9.229  

Legge n. 97 del 
1968 art. 1  

11.1.2.3 cap. 2935 Contributo al museo 
internazionale delle ceramiche 
di Faenza  

5  5 5  

Regio decreto n. 
1592 del 1933 art. 
2  

25.1.2.1 cap. 5483 Assegnazione per il 
funzionamento degli istituti 
scientifici speciali e per 
l'acquisto, il rinnovo ed il 
noleggio di attrezzature 
didattiche  

12.787  12.787 12.787  

    TOTALE 22.021  22.021 22.021  

  2002  2003  2004  Anno 
terminale 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

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 decongestionamento dei 
atenei (25.2.3.3 - cap. 8957)  

3.665 

-  

- 

19.158  

- 

-  

2016 

2017  
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TABELLA B 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE 
DI CONTO CAPITALE 

(migliaia di euro) 

  

TABELLA C 

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA 
E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA 

(migliaia di euro) 

MINISTERI  2002  2003  2004  

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  197.065  293.527  300.550  

MINISTERI  2002  2003  2004  

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  70.217  71.282  7.500  

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO  2002  2003  2004  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA 
RICERCA  

      

Legge n. 407 del 1974: 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 (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca 
scientifica - cap. 8973).  

6.197  
 

4.648  4.648  

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria 
(25.1.2.9 - Altri interventi per le università statali - cap. 5547)  7.398  

 
7.169  7.005  

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 (7.1.2.3 - 
Interventi diversi - cap. 2193)  

377  
 

373  373  

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo 
dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 
- Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 5496)  

123.293  121.964  121.724  

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute 
(25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502)  108.196  

 
107.030  106.819  

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 
1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - 
Diritto allo studio - cap. 5517)  

125.809  124.453  124.208  

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: 
- Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario 
delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Università statali 
cap. 5507/p) 6.189.150  

 
 
 

5.923.972  5.812.929  
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed 
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TABELLA D 

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE  

(migliaia di euro) 

  

TABELLA F 

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE  
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI 

(migliaia di euro) 

NB: - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano- dopo l'indicazione della amministrazione- il riferimento 
alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. 
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle "D"(Rifinanziamento) ed 
"E" (Definanziamento) 
I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale. 

altri organismi (25.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 5483)  19.219  19.012  18.974  
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione di finanza pubblica: 
- Art. 1, comma 87: Costituzione del fondo per il finanziamento ordinario 
degli Osservatori (25.1.2.6 - Finanziamento 
ordinario degli Osservatori - Cap. 5512) 

41.920  
 

40.622 39.697  

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, 
lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo 
per il funzionamento della scuola - cap. 1722)  

226.456  214.059  198.732  

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la 
programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla 
ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922)  

1.575.194  1.601.275  1.601.275  

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni materia di alloggi e residenze per 
studenti universitari: 
- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari 
(25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - 
cap. 8967) 

30.987  
 

30.987  30.987  

TOTALE 8.454.196  8.195.564  8.067.371  

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO  2002  2003  2004  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA 
RICERCA  

      

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): 
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (25.2.3.3 - Edilizia 
universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8957) 

 
-  

 
-  154.937  

Legge n. 266 del 1997: interventi urgenti per l'economia: 
- Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Settore n. 
13) (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8921) 

-  -  28.405  

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento 
delle procedure per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, per la 
diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori: 
- Art. 4 Fondo per le agevolazioni alla ricerca (Settore n. 4) (25.2.3.2 - 
Ricerca applicata - cap. 8932) 

5.823  

 
 

80.051  206.583 

TOTALE 25.823  80.051  389.925  
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La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene 
esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il 
limite. 
Per quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento. 

Nella colonna "limite impeg." I numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare: 
1) non impegnabili le quote degli anni 2002 ed esercizi successivi; 
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2002 e successivi; 
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2003 e successivi. 
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2001 e quelli derivanti da spese di annualità. 

ESTREMI ED OGGETTO DEI 
PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI 
PER SETTORI DI INTERVENTO  

2002  2003  2004  2005 
e 

successivi  

Anno 
terminale 

Limite 
impeg.  

4. Interventi nelle aree depresse    
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle 
risorse preordinate dalla legge finanziaria per 
l'anno 1998 al fine di realizzare interventi 
nelle aree depresse: Istituzione di un Fondo 
rotativo per il finanziamento dei programmi 
di promozione imprenditoriale delle aree 
depresse: 
Istruzione, università e ricerca: 2.1.2.1 - 
Aree depresse - cap. 1272; 25.2.3.2 - Ricerca 
applicata - cap. 8932/p; 25.2.3.5 - Intese 
istituzionali di programma - capp. 8981, 8992  

 
274.522  

 
151.993  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

Decreto legislativo n. 297 del 1999: 
Riordino della disciplina e snellimento delle 
procedure per il sostegno della ricerca 
scientifica e tecnologica, per la diffusione 
delle tecnologie, per la mobilità dei 
ricercatori: 
- Art. 5 Fondo per le agevolazioni alla ricerca
(Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.2 - 
Ricerca applicata - cap. 8932/p) 

129.114  180.760  206.583  -  -  3  

13. Interventi nel settore della ricerca    

Decreto-legge 475 del 1996, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: 
Misure urgenti per le università e gli enti di 
ricerca: 
- Art. 6, comma 3: Finanziamento INFM 
(Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.1 - 
Ricerca scientifica - cap. 8920/p) 

12.911  -  -  -  -    

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per 
l'economia 
- Art. 5, comma 3: Programma nazionale di 
ricerche in Antartide (Istruzione, università e 
ricerca: 25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 
8921)  

28.405  28.405  28.405  -  -  3 

Decreto legislativo n. 204 del 1998: 
Disposizioni per il coordinamento, la 
programmazione e la valutazione della 
politica nazionale relativa alla ricerca 
scientifica e tecnologica: 
- Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale 
per la ricerca (Economia e Finanze 3.2.3.34 - 
Ricerca scientifica - cap. 7310)  

5.165  -  -  -  -    

Legge n. 10 del 2001: Navigazione 
satellitare (Economia e finanze: 3.2.3.34 - 
Ricerca scientifica - cap. 7311; 4.2.3.24 - 
Navigazione satellitare - cap. 7572)  

 
25.823  

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  

TOTALE  72.304  28.405  28.405  -      
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16. Interventi per la viabilità ordinaria, 
speciale e di grande comunicazione  

            

Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari 
per l'università e la ricerca: 
- Art. 3, comma 1: Opere infrastrutturali e 
viarie nelle provincie di Varese e Como 
(Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.9 - Opere 
varie - cap. 7502) 

2.500  -  -  -  -    

23. Università (compresa edilizia)              

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 
(Istruzione, università, e ricerca : 25.2.3.3 - 
Edilizia universitaria - grandi attrezzature e 
ricerca scientifica - cap. 8957/p) 

154.937  258.228  353.773  -  -  3 

Legge n. 662 del 1996: Misure di 
razionalizzazione alla finanza pubblica: 
- Art. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 
1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, 
articolo 7, comma 8: Interventi di 
decongestionamento degli atenei (Istruzione, 
università e ricerca: 25.2.3.3 - Edilizia 
universitaria, grandi attrezzaturee e ricerca 
scientifica - capp. 8957/p, 8960/p, 8964/p) 

51.645  74.886  74.886  -  -  3 

TOTALE  206.582  333.114  428.659  -      

27. Interventi diversi              
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica: 
- Art. 1, comma 1: Edilizia scolastica 
(Economia e finanze: 3.2.3.9 - Edilizia 
scolastica - cap. 7080) 

30.987  30.987  30.987  -  -  3 

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza 
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: 
- Art. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo 
(Interno: 3.2.3.3 - Altri interventi enti locali - 
cap. 7243) 

103.291   
103.291  103.291  

-  -   
3 
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