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Interventi a favore del eredito cinematografico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Le istanze di concessione dei contributi
di cui all'articolo 27, commi prim o e secon
do, della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
dovranno essere presentate, a pena di deca
denza, per il.tram ite dell’Istituto m utuante,
entro il term ine di tre mesi dalla stipula
zione del m utuo. Per i m utui già stipulati
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alla data di en trata in vigore della presente
legge, le istanze devono essere presentate
entro il term ine di decadenza di tre mesi
dalla data stessa.
Art. 2.
I
fondi istituiti presso la Sezione autono
m a di credito cinematografico della Banca
nazionale del lavoro, ai sensi deH’articolo 32
della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono sosti
tuiti da un fondo denom inato di « interven
to », così alim entato:
a) dal conferim ento da p arte dello Sta
to della som m a di lire 2 m iliardi per cia
scuno degli esercizi 1971 e 1972 e di lire
3 m iliardi p er ciascuno degli esercizi 1973,
1974 e 1975;
b) dalle eccedenze attive dei fondi di
cui al citato articolo 32;
c) dalle somme del fondo previsto dal
l’articolo 27, prim o comma, della legge 4 no
vem bre 1965, n. 1213, relative agli esercizi
precedenti a quello in corso e non utilizzate
entro il term ine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e da
queille che si renderanno successivamente
disponibili alla fine di ciascun esercizio fi
nanziario.
Una quota del fondo d ’intervento pari all'85 per cento è destinata:
1) per il 70 p er cento ad operazioni di
finanziamento per la produzione, la distribu
zione e l’esportazione d i film nazionali, e per
le industrie tecniche cinematografiche;
2) per l'altro 30 per cento ad interventi
per il consolidam ento dèlia produzione e del
la distribuzione cinematografica nazionale e
delle industrie tecniche cinematografiche.
La restante quota del fondo pari al 15 per
cento è destinata alla concessione di con
tributi in conto capitale ad esercenti o pro
prietari delle sale cinematografiche indicate
nell'articolo 27, secondo comma, dalla legge
4 novem bre 1965, n. 1213, ubicate in comuni
cinem atograficam ente depressi, con popo
lazione non superiore ai 200 m ila abitanti,
per l’effettuazione dei lavori specificati nel
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com m a stesso. Tali co n tributi sono conces
si in alternativa al contributo sugli interessi
previsti dal predetto articolo 27, secondo
comma, nella m isura m assim a del 30 per
cento deilla spesa accertata dalla Sezione
autonom a del credito cinematografico e, co
m unque, per un im porto non eccedente i
5 milioni di lire.
Sulla quota del fondo di cui al precedente
com m a potranno essere disposti altresì fi
nanziam enti per il rinnovam ento degli im
pianti negli esercizi cinematografici che svol
gono attività saltuaria.
I finanziamenti ed i contributi previsti
dal presente articolo sono concessi su pa
rere del Comitato di cui all'articolo 27 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213.
Sentito il Comitato di cui al predetto a rti
colo 27, con decreto del M inistro del turism o
e dello spettacolo di concerto con i M inistri
del tesoro e delle finanze, da em anarsi entro
sessanta giorni dalla pubblicazione dalla
presente legge, saranno stabilite le m odalità
di utilizzazione e di gestione del fondo,
nonché le norm e che disciplinano la richie
sta e l’assegnazione dei finanziamenti.
II tasso di interesse per le operazioni di
finanziamento a carico del fondo di inter
vento sarà fissato con decreto del M inistro
dei tesoro di concerto con il M inistro del
turism o e dello spettacolo.
Art. 3.
L ’annualità dovuta al fondo di cui all'ar
ticolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958,
n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958,
n. 84, è ridotta di lire 2.000 milioni per cia
scuno degli anni 1971 e 1972 e di lire 3.000
m ilioni per ciascuno degli anni 1973, 1974,
1975. Le relative disponibilità sono destinate
a copertura degli oneri derivanti dall’appli
cazione della presente legge.
Il
M inistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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