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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È autorizzato il lim ite di impegno di lire
132.000.000 per la concessione in favore degli
Istitu ti autonom i per le case popolari compe
tenti per territorio del contributo previsto
dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, nu-
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m ero 408, per i m utui che gli istitu ti mede
simi contrarranno con la Cassa depositi e
prestiti o direttam ente con altri enti p er la
costruzione di alloggi popolari da assegnarsi
in locazione ai m ilitari di tru p p a della Guar
dia di finanza in servizio continuativo.
Il program m a di localizzazione degli al
loggi di cui al precedente com m a sarà ap
provato con decreto del M inistro delle fi
nanze di concerto col M inistro dei lavori
pubblici.
Le somme occorrenti p er il pagam ento del
contributo anzidetto sono iscritte sullo stato
di previsione della spesa del M inistero dei
lavori pubblici a decorrere dall'anno finan
ziario 1973 e fino all'anno 2007 in ragione di
annue lire 132 milioni.
Art. 2.
Le norm e per l'assegnazione e la gestione
degli alloggi costruiti a norm a dell'articolo 1
della presente legge saranno stabilite con de
creto del M inistro delle finanze di concerto
col M inistro dei lavori pubblici.
Art. 3.
I canoni di affitto sono determ inati con le
m odalità di cui all'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicem
bre 1972, n. 1035.
L'assegnazione p o trà essere disposta sol
tanto lim itatam ente al periodo in cui il p er
sonale presta servizio nella sede nella quale
sono situati gli alloggi e dovrà, in ogni caso,
essere revocata qualora il personale mede
simo sia trasferito ad altra sede o cessi dal
servizio.
Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 132.000.000
annui, si farà fronte, p er l'anno finanziario
1973, m ediante riduzione del capitolo 5381
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro p er l'anno medesimo.
II M inistro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con pro p ri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

