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Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti au
tonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La 
Quadriennale di Roma »

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contributi dello Stato e dlegli Enti loca
li istituiti dalla legge 28 giugno 1956, n. 704, 
a favore dagli Enti autonomi « La Biennale 
di Venezia », « Esposizione triennale inter
nazionale delle arti decorative e industriali 
moderne e del l'architettura moderna (Trien
nale di Milano) » ed « Esposizione naziona-
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le quadriennale di Roma » per gli esercizi 
finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 
1959-60, prorogati con legge 21 aprile 1962, 
n. 210, per gli esercizi finanziari 1960-61 e
1961-62, sono ulteriormente prorogati per 
gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

È concesso all'Ente autonomo « La Bien
nale di Venezia » un contributo straordina
rio di lire 20.000.000.

Art. 3.

All'omere di lire 137.900.000 per la proro
ga idei contributi a  carico dello Stato rela
tivi all'esercizio finanziario 1962-63 e cioè: 
lire 72.900.000 a favore dell'Ente autonomo 
« La Biennale di Venezia »; lire 50.000.000 
a favore dell'Ente autonomo « La Trienna
le di Milano » e lire 15.000.000 a .favore del
l'Ente autonomo « Esposizione nazionale 
quadriennale di Roma », nonché a  quello 
di lire 20.000.000 per la concessione del 
contributo straordinario all'Ente autonomo 
« La Biennale di Venezia », si provvede a 
carico del fondo di cui al capitolo 562 dello 
stato di previsione della spesa del .Mini
stero del tesoro per l'esercizio finanziario
1962-63.

All’onere dii lire 137.900.000 per la proro
ga dei contributi a  carico dello Stato rela
tivi all'esercizio finanziario 1963-64, deter
minati negli stessi importi indicati al pre
cedente comma, si provvede mediante ridu
zione dello stanziamento del capitolo 574 
dello stato, di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per il predetto eserci
zio 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a  
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni .di bilancio.


