SENATO

DELLA

------------------------------- I l i

REPUBBLICA

L E G I S L A T U R A ------------------------------------

(N. 255)
DISEGNO

DI

LEGGE

approvato dalla 12a Commissione perm anente (Industria e commercio, artigianato, com
mercio con l’estero) della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1958
(V. Stam pato n. 310,)

presentato dal Ministro dell’Industria e del Commercio
(B O )

di concerto col Ministro del Tesoro
(ANDiREOTTI)

T ra sm e sso

dal

P re s id e n te
IL

d e lla

17

C am era

NOVEMBRE

dei

d e p u ta ti

a lla

P re s id e n z a

1958

Istituzion e nel bilancio del M inistero d ell’industria e del commercio di un apposito
capitolo di spesa di lire cento m ilioni da utilizzarsi per contributi a favore
di m anifestazioni fieristiche di interesse nazionale

A rt. 2.

DISEGNO DI LEGGE

A rt. 1.
È autorizzata l’erogazione di contributi
a .carico del bilancio dello Stato
favore
di m anifestazioni fieristiche di interesse in
ternazionale e nazionale e che contribuisca
no aill’incremento economico della produ
zione e degli scambi. Tali contributi isono
stabiliti nella m isura di ilirie cento milioni
per l'esercizio 1957-58, 'di lire duecento mi
lioni per l’esercizio 1958-59 e di lire cento
milioni per gli esercizi successivi.
-La concessione dei contributi è disposta
con decreto del M inistro per l’industria e
il commercio.
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TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

All’onere derivante dalla esecuzione della
presente legge si farà fronte, per l’esercizio
1957-58, a carico deilo stanziamento iscritto
al capitolo n. 498 dello stato di previsione
della spesa del M inistero del tesoro per Io
stesso esercizio e per l’esercizio 1958-59 con
riduzione del fondo di cui ad capitolo' n. 493
dello stato di previsione della spesa del
Ministero idei tesoro.
A rt. B.
Il M inistro per il tesoro è 'autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l’esecuzione della
presente legge.

