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Concessione di un contributo straordinario al comitato
promotore delle celebrazioni del bicentenario della morte
di Luigi Vanvitelli

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Per le celebrazioni del bicentenario della
m orte di Luigi Vanvitelli è costituito un Co
m itato, sotto l’alto patrocinio del Presidente
della Repubblica, con il com pito di prom uo
vere le opportune iniziative scientifiche, cul
turali e artistiche.
Il Comitato, nom inato con decreto del Pre
sidente del Consiglio dei m inistri, è presie
duto dal Presidente della G iunta della Re
gione Campania, ed è com posto dal sindaco
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della città di Caserta, con funzioni di vicepresidente, dal direttore dell’istituto di storia
della arch itettu ra della facoltà di arch itettu 
ra della Università di Napoli, dal titolare
della catted ra di storia m oderna della facoltà
di lettere dell'U niversità di Napoli, dal Pre
sidente della Società di storia p atria di Ca
serta, dal Presidente dell’am m inistrazione
provinciale di Caserta, dai Soprintendenti al
le gallerie ed ai m onum enti della Campania,
dal Presidente dell'Ente provinciale p er il
turism o di Caserta e dal Presidente della Ca
m era di com mercio di Caserta.

Art. 2.
È autorizzata la concessione di un contri
buto straordinario una tantum di lire 70 m i
lioni a favore del Comitato di cui al prece
dente articolo.
All’onere di cui al precedente com m a si
provvede m ediante riduzione di pari im porto
dello stanziam ento del capitolo n. 3523 dello
stato di previsione della spesa del M inistero
del tesoro per l’anno finanziario 1973.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio.

Art. 3.
Il contributo verrà versato m ediante o r
dinativo diretto in apposito conto corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale inte
stato al predetto Comitato.
I prelevam enti delle somme occorrenti per
l’attuazione delle iniziative di cui al prece
dente articolo 1 saranno effettuati di volta in
volta dal Presidente del Comitato, il quale
provvederà alla gestione delle somme pre
levate.

