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DISEGNO DI LEGGE

A rt. 1.
Allo scopo di agevolare la adozione di in
dirizzi tecnici ed economici suscettibili di
determ inare sensibili riduzioni dei costi di
produzione nonché quelli diretti a conseguire
le necessarie trasform azioni colturali, in
rapporto alle m utate esigenze dei consumi e
ai nuovi compiti che l'agricoltura italiana è
chiamata a svolgere nel campo della coope
razione internazionale, il M inistero dell’agri
coltura e delle foreste è autorizzato ad in
dire concorsi a premi e a promuovere ini
ziative a carattere dimostrativo e divulga
tivo interessanti la produttività agricola.

A rt. 2.
Al pagamento dei premi e delle spese
inerenti ai concorsi e alle altre iniziative di
cui al precedente articolo 1 comprese quelle
inerenti alle indagini e agli .accertamenti
necessari al loro espletamento, si provvede
mediante ap ertu ra di credito a favore dei
capi degli Ispettorati provinciali dell’agricol
tu ra e di altri funzionari all’uopo delegati.

Le aperture di credito, lim itatam ente ai pre
mi inerenti alle gare nazionali, potranno es
sere disposte anche in eccedenza ai limiti
stabiliti dall’articolo i5i6 del regio decreto
18 novembre 19i23, n. 2440, e successive mo
dificazioni.
(Le disposizioni per l’esecuzione dei con
corsi sono em anate con decreti del M inistro
per l’agricoltura e per le foreste.
A i concorsi possono partecipare anche gli
agricoltori operanti nelle Regioni a statuto
speciale.
Le disposizioni relative alle gare provin
ciali e regionali sono emanate d’intesa con
le singole Am ministrazioni regionali.
il concorsi possono avere durata anche
superiore alla annata agraria.

A rt. 8.
P er l’attuazione della presente legge è
autorizzata la spesa di 2.100 milioni di lire
da iscriversi nel bilancio del Ministero del
l’agricoltura e delle foreste in ragione di 700
milioni per ciascuno degli esercizi dal 19591960 al 1961-62, restando determinato nella
m isura massim a di 150 milioni per ognuno
dei suddetti esercizi l’importo delle spese di
carattere generale connesse con l’organizza
zione e l’espletamento dei concorsi.
ili M inistro per il tesoro è autorizzato a
disporre con proprio decreto le occorrenti
variazioni di bilancio.

