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A pprovato da l S en a t o d e ll a R e p u b b l ic a

A p p r o v a t o d a l l a Ca m e r a d e i d e p u t a t i

Art. 1.

Art. 1.

In attesa di un organico provvedim ento
legislativo diretto al riordinam ento delle a t
tività musicali anche in rap p o rto all'ordina
m ento regionale, da presentare al Parlam ento in tempo utile affinchè possa divenire
operante a p artire dal 1° gennaio 1974, sono
disposti a favore degli E nti autonom i lirici
e delle istituzioni concertistiche assim ilate
previsti dall’articolo 6 della legge 14 agosto
1967, n. 800, gli interventi strao rd in ari di
cui ai successivi articoli.

In attesa di un organico provvedim ento
legislativo diretto al riordinam ento delle a t
tività m usicali anche in rapporto all'ordina
j m ento regionale e alle autonom ie locali, da
; p resentare al Parlam ento in tem po utile af
; finchè possa divenire operante p er l'esercizio
j 1974, sono disposti a favore degli E nti au
1 tonom i lirici e delle Istituzioni concertistiche assim ilate previsti dall'articolo 6 della
i legge 14 agosto 1967, n. 800, gli interventi
i strao rd in ari di cui ai successivi articoli.
Art. 2.

Art. 2.
Gli E nti autonom i lirici e le Istituzioni
concertistiche assim ilate di cui all’articolo
precedente sono autorizzati a co n trarre m u
tui con l'Istitu to di credito delle casse di
risparm io italiane p er l'im porto complessi- j
vo di lire 30.000.000.000 p er le esigenze con
nesse all’attività d ’istituto dell’esercizio 1973,
ad integrazione dei fondi stanziati, per lo
stesso esercizio, ai sensi dell’articolo 2, let
tera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800,
e dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1970,
n. 291.

Identico.

Art. 3.

Art. 3.

La determ inazione degli im porti dei m u
tui, di cui al precedente articolo, p er ciascun
Ente e Istituzione è effettuata con decreto
del M inistro del turism o e dello spettacolo
sulla base della m edia dei contributi asse
gnati dallo Stato agli E nti ed alle Istituzioni
medesimi p er i bienni 1967-1968, 1969-1970,
1971-1972.

La determ inazione degli im porti dei m u
tui, di cui al precedente articolo, per ciascun
Ente e Istituzione è effettuata con decreto
del M inistro del turism o e dello spettacolo,
sentita la Commissione centrale p er la m u
sica, sulla base della m edia dei contributi
assegnati dallo Stato agli enti e alle istituzio
ni medesime per i bienni 1967-68, 1969-70 e
1971-72, tenendo conto dei risu ltati qualita
tivi e quantitativi accertati p er ciascun Ente
e Istituzione.
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

Art. 4.

Art. 4.

I fondi di cui all'articolo 2, lettera a),
della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all’a rti
colo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291,
per l'esercizio 1973, sono rip artiti tra gli Enti
e le Istituzioni p er il 25 p er cento secondo
i criteri di cui al precedente articolo 3 della
presente legge.
II residuo 75 p er cento è assegnato, con
decreto del M inistro del turism o e dello spet
tacolo, sentita la Commissione centrale per
la musica, p er fa r fronte a particolari esi
genze degli stessi Enti ed Istituzioni, pre
scindendo dai criteri di cui all’articolo 22
della legge 14 agosto 1967, n. 800.
Sulla quota di cui al precedente comma
gravano gli incentivi a favore della nuova
produzione nazionale di cui all'articolo 24
della legge 14 agosto 1967, n. 800.
Le m odalità di pagam ento stabilite dall'ul
tim o com m a dell'articolo 22 della legge 14
agosto 1967, n. 800, si applicano soltanto alla
quota di contributo di cui al secondo com
m a del presente articolo.

Identico.

Art. 5.

Art. 5.

Il M inistero del turism o e dello spettacolo
ed il M inistero del tesoro accerteranno la si
tuazione economica e patrim oniale dei sin
goli Enti ed Istituzioni a tu tto il 31 dicem
bre 1972, determ inando l’am m ontare dei ri
spettivi disavanzi
Al risanam ento dei disavanzi sarà provve
duto m ediante m utui che gli Enti e le Istitu 
zioni saranno autorizzati a co n trarre con
l’Istituto di credito delle casse di risparm io
italiane.
In detti m utui sarà conglobato l’am m on
tare delle precedenti operazioni di m utuo au
torizzate a favore degli E nti autonom i lirici
e delle Istituzioni concertistiche assimilate,
non ancora estinte.

Il M inistero del turism o e dello spettacolo
ed il M inistero del tesoro accerteranno la si
tuazione economica e patrim oniale e valute
ranno la gestione dei singoli E nti ed Istitu 
zioni a tu tto il 31 dicem bre 1971, determ i
nando l'am m ontare dei rispettivi disavanzi.
Identico.

Identico.
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Art. 6.

Art. 6.

L’onere relativo all’am m ortam ento dei m u
tui previsti dall’articolo 2 e dall’articolo 5
della presente legge, p er capitale e p er inte
ressi, è a carico dello Stato. I co n tratti di
m utuo sono soggetti al trattam en to trib u ta 
rio degli atti stipulati dallo Stato.
L’am m ortam ento dei m utui di cui all’a r
ticolo 2 sarà effettuato nel term ine di nove
anni, m ediante il versam ento di rate annuali
posticipate, di cui la prim a con scadenza
1° dicem bre 1973.
L’am m ortam ento dei m utui di cui all’arcolo 5 sarà effettuato nel term ine di 19 an
ni, m ediante il versam ento di rate annuali
posticipate, di cui la prim a con scadenza
1° luglio 1974.

Identico.

L’am m ortam ento di m utui di cui all’a rti
colo 2 sarà effettuato nel term ine di nove
anni, m ediante il versam ento di rate annuali
posticipate, di cui la prim a con scadenza
1° dicem bre 1974.
Identico.

Art. 7.
Alla copertura dei disavanzi accertati per
l’esercizio 1972 e dei disavanzi riconosciuti
in sede di approvazione dei bilanci degli Enti
e Istituzioni p er l’esercizio 1974 si provvederà con la legge di riform a di cui all’a rti
colo 1.

Art. 7.

Art. 8.

La gestione finanziaria degli Enti e delle
Istituzioni dovrà essere inderogabilm ente ba
sata, per l'esercizio 1973, sul pareggio del bi
lancio nonché sul blocco del personale a qua
lunque titolo in servizio alla data del 31 di
cem bre 1972.
In caso di inosservanza del disposto del
precedente com m a e delle norm e di cui al
l’articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800,
sono disposti, con decreto del M inistro del
turism o e dello spettacolo, lo scioglimento
del Consiglio di am m inistrazione, l’esonero
del Sovrintendente e la nom ina di un Com
m issario, il quale assum e la gestione del
l’Ente.

La gestione finanziaria degli E nti e delle
Istituzioni dovrà essere inderogabilm ente b a
sata, p e r l ’esercizio 1973, sul pareggio del bi
lancio nonché sul blocco del personale a qua
lunque titolo in servizio alla d ata del 31 o t
tobre 1973.
Identico.
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Art. 8.

Art. 9.

All’onere derivante dall’attuazione della
All'onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato in lire 4.180 milioni presente legge, valutato in lire 3.000 milioni
per l'anno finanziario 1973, si provvede me p er l’anno finanziario 1974, si provvede me
diante riduzione di p ari im porto dello stan diante riduzione di pari im porto dello stan
ziam ento iscritto al capitolo 3523 dello stato
ziam ento iscritto al capitolo 3523 dello stato
di previsione della spesa del M inistero del di previsione della spesa del M inistero del
tesoro p er l’anno finanziario medesimo.
tesoro per l’anno finanziario medesimo.
Il
M inistro del tesoro è autorizzato ad ap Identico.
portare, con pro p ri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio.

