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Proroga delle borse di studio per giovani laureati
e di borse di addestramento didattico e scientifico

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
Le borse annuali p ar giovani laureati, di
cui all'articolo 32 della legge 31 o ttobre 1966,
n. 942, e quelle biennali di addestram ento
didattico e scientifico di cui all’articolo 21
della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che, già
conferm ate, sono scadute dopo il 30 ottobre
1971 o verranno a scadere anteriorm ente al
31 dicem bre 1973, sono ulteriorm ente p ro ro 
gate fiino al 31 dicem bre 1973.
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La proroga della borsa già scaduta viene
concessa, con le m odalità fissate dalle vi
genti disposizioni per la conferm a, ai bor
sisti che abbiano continuato a p restare la
loro attività posteriorm ente alla scadenza
della borsa che sii proroga.
Il diretto re dell’istituto o ài professore uffi
ciale, cui oom pete foirmulare la proposta per
la conferm a della borsa, è tenuto altresì ad
attestare l'effettiva continuazione deH’atitività svolta dal borsista e d periodi di even
tuale interruzione, per i quali non deve es
sere erogato il corrispondente rateo della
borsa.
Ali fini dei precedenti commi, è autorizzata
la spesa di lire 6.865.500.000 riferita per lire
3.185.750.000 alle borse di studio p er giovani
laureati e p er lire 3.679.750.000 alle borsie di
addestram ento didattico e scientìfico.
All’onere di complessive lire 6.865.500.000,
derivante 'dall'attuazione ideila presente legge
nell'anno finanziario 1973, sii provvede, quan
to a lire 3.076.500.000, a carico dello stanzia
m ento del capitolo n. 3523 dello stato di p re
visione della spesa del M inistero del tesoro
per l ’anno finanziario 1972 e, quanto a lire
3.789.000.000, m ediante riduzione del corri
spondente capitolo dal medesimo stato di
previsione della spesa p er l’anno finanziario
1973.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con pro p ri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

