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In te rven t i s t r ao rd ina r i 
a sostegno delle at t iv i tà t ea t ra l i di p r o s a 

DISEGMO DI LEGGE 

Art. 1. 

In attesa della legge di riforma delle atti

vità teatrali di prosa, da emanarsi, ai sensi 
dell'articolo 49 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, en

tro il 31 dicembre 1979, lo stanziamento 
annuo di cui all'articolo 2, primo comma, 
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della legge 9 agosto 1973, n. 513, aumen
tato con legge 5 agosto 1975, n. 410 e con 
legge 13 aprile 1977, n. 141, è ulteriormente 
aumentato di lire 3.500 milioni per l'anno 
finanziario 1978, e di lire 2.500 milioni per 
l'anno finanziario 1979. 

Art. 2. 

L'assegnazione dei contributi è disposta 
in conformità dei criteri di cui all'artico
lo 1, secondo comma, della legge 13 aprile 
1977, n. 141. 

La liquidazione dei contributi è subordi
nata alla presentazione di un certificato ri
lasciato dall'ENPALS, entro 45 giorni dalla 
ricezione dell'istanza, ai sensi e per gli ef
fetti del disposto di cui al quarto comma 
aggiunto all'articolo 10 del decreto legisla
tivo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ra
tifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante 
che l'assegnatario non è inadempiente nei 
confronti dell'ENPALS per il pagamento dei 
contributi assicurativi, degli interessi di 
mora od eventuali somme aggiuntive rela
tive al personale occupato nell'attività tea
trale. 

Qualora esistano contestazioni od omis
sioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rila
sciare, entro 30 giorni dalla ricezione di ap
posita istanza dell'assegnatario del contri
buto, o di altri che ne abbia titolo, un 
proprio certificato con l'indicazione del
l'ammontare dei contributi assicurativi con
testati o pendenti, degli eventuali interessi 
di mora o di quanto altro non versato. 

Il Ministero del turismo e dello spetta
colo accantona, in tal caso, una somma 
pari a quella contestata o pendente sull'im
porto della somma assegnata, fintanto che 
l'ENPALS non rilasci un successivo certifi
cato liberatorio. Qualora l'assegnatario non 
provveda a definire entro tre mesi la sua 
posizione contributiva nei confronti del
l'ENPALS, il Ministero rimetterà diretta
mente all'Ente l'importo accantonato, con 
effetto liberatorio per l'Amministrazione e 
per l'assegnatario del contributo. 

In caso di inosservanza delle norme sul 
collocamento i contributi e le sovvenzioni 
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statali possono essere liquidati restando 
salve, comunque, le sanzioni penali. 

Acconti fino all'80 per cento degli inter
venti finanziari di cui al primo comma pos
sono essere concessi in presenza di idonei 
requisiti relativi all'organizzazione ed allo 
svolgimento dell'attività programmata ed 
alla continuità delie singole iniziative tea
trali. 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge negli anni finanziari 1978 
e 1979, determinato rispettivamente in li
re 3.500 milioni e in lire 2.500 milioni, si 
provvede mediante corrispondenti riduzioni 
degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 
degli stati di previsione della spesa del Mi
nistero dei tesoro per gli anni finanziari 
medesimi. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 


