SENATO

DELLA

REPUBBLICA

VI L E G I S L A T U R A

(N. 653)
DISEGNO

DI

LEGGE

approvato dalla lla Commissione permanente {Agricoltura e foreste) della Camera dei
deputati, nella seduta del 30 novembre 1972 (V. Stampato n. 758)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(NATALI)
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(TAVIANI)
e col Ministro del Tesoro
(MALAGODI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati
il 5 dicembre 1972

alla

Presidenza

Norme relative alla concessione del premio
per l'estirpazione di meli, peri e peschi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Per l'attuazione delle provvidenze stabilite con i regolamenti delle Comunità europee n. 2517 e n. 2637 del 9 e 24 dicembre
1969, n, 2476 e n. 2565 del 7 e 18 dicembre
1970, e successive modifiche e integrazioni,
concernenti la concessione di premi per la
estirpazione di meli, peri e peschi, è auto-
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rizzata la spesa di lire 17.000 milioni il cui
importo sarà iscritto negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella misura di lire 8.500 milioni per
ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973.

Art. 2.
Alla concessione, alla liquidazione ed al
pagamento dei premi provvedono, in conformità delle norme contenute nei menzionati
regolamenti comunitari, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura in favore dei quali
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
porrà a disposizione i fondi occorrenti mediante ordini di accreditamento.

Art. 3.
All'onere di lire 8.500 milioni derivante
dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede con le disponibilità risultanti al 1° gennaio 1972 in dipendenza delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 45, lettera o), della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e all'articolo 2-bis della legge
4 agosto 1971, n. 592, nei limiti, rispettivamente, di lire 3.500 e 5.000 milioni.
Per l'anno finanziario 1973 l'onere di lire
8.500 milioni viene fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso
anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per dare attuazione
alla presente legge.

