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Decreto-legge 1° luglio 1978, n. 349, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 192 dell'11 luglio 1978. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione; 

Visto l'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616, che dispone il mantenimento dell'attuale disciplina 
per i parchi e le riserve naturali dello Stato esistenti fino all'entrata in 
vigore della legge nazionale prevista dallo stesso articolo; 

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di porre norme intese 
ad assicurare i necessari mezzi finanziari per la gestione dei suddetti 
parchi e riserve, la cui conservazione e tutela appare seriamente com
promessa dall'assoluta insufficienza delle somme messe a disposizione 
degli enti gestori; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di con
certo con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e 
del tesoro; 

DECRETA: 

Art. 1. 

Per la gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo 
è concesso un contributo straordinario, per l'anno finanziario 1978, a 
carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste, di lire 650.000.000 così suddivise: 

all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso lire 400 milioni; 
all'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo lire 250 milioni. 

Art. 2. 

I contributi a carico della gestione dell'ex azienda di Stato per le 
foreste demaniali per il mantenimento dei Parchi nazionali del Circeo, 
dello Stelvio e della Calabria di cui alle leggi 28 febbraio 1961, n. 199, 
6 dicembre 1972, n. 814 e 2 aprile 1968, n. 503, sono aumentati per l'anno 
finanziario 1978 rispettivamente di lire 100.000.000 per il Parco nazio
nale del Circeo, di lire 400.000.000 per il Parco nazionale dello Stelvio e 
di lire 80.000.000 per il Parco nazionale della Calabria. 
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Art. 3. 

All'onere complessivo di lire 650 milioni per l'applicazione dell'ar
ticolo 1 del presente decreto si farà fronte con la somma di pari importo 
che la gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà 
al bilancio dello Stato prelevandola dallo stanziamento del capitolo 530 
del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978. 

All'onere complessivo di lire 580 milioni, di cui all'articolo 2 del 
presente decreto si farà fronte mediante riduzione di uguale importo 
degli stanziamenti di cui al capitolo 530 dello stato di previsione della 
spesa della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali 
per l'anno finanziario 1978. 

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri de
creti alle occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 4. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e 
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 1° luglio 1978. 

p. Il Presidente della Repubblica 
Il Presidente del Senato 

FANFANI 

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO 
PANDOLFI 

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO. 


