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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La concessione da parte dello Stato dei 
contributi previsti dall'articolo 9 della legge 
4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostitui
to dall’articolo 8 della legge 31 maggio 1964, 
n. 357, a favore dei comuni di Longarone, 
Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverze- 
ne, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, 
Cimolais, Andreis e Barcis, nonché delle 
Amministrazioni provinciali di Belluno e 
Udine, prorogata fino al 31 dicembre 1968 
con l’articolo 2 della legge 9 febbraio 1966, 
n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 
dicembre 1970.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti 
nel precedente articolo è autorizzato lo stan
ziamento di lire 400 milioni nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in
terno per ciascuno degli esercizi finanziari 
1969 e 1970.

Al suddetto onere di lire 400 milioni per 
l’anno finanziario 1969 si farà fronte con 
riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro, per l'anno medesimo, de
stinato al finanziamento di provvedimenti 
legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

La concessione da parte dello Stato dei 
contributi previsti dall articolò 9 della legge 
4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostitui
to dall’articolo 8 della legge 31 maggio 1964, 
n. 357, a favore dei comuni di Longarone, 
Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverze- 
ne, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, 
Cimolais, Andreis e Barcis, nonché delle 
rispettive Amministrazioni provinciali, pro
rogata fino al 31 dicembre 1968 con l'arti
colo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1965, 
n. 1333, convertito in legge con la legge 9 
febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente proro
gata fino al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

Identico.


