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Concorso dello Stato nelle spese di gestione d ell’am m asso volontario
dell’olio di oliva di pressione della cam pagna 1958-1959

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il Ministro per l’agricoltura e le foreste
è autorizzato a disporre, con decreto da ema
narsi di concerto con il Ministro per il te
soro, l’ammasso volontario' dell’olio di oliva
di pressione della campagna 1958^1959, ed
a fissare le relative modalità.
Art. 2.
Fermi restando i privilegi e le agevola
zioni fiscali previsti dalla legge 20' novem
bre 1951, n. 1,297, lo Stato concorre alla at
tuazione dell’ammasso di cui all’articolo pre
cedente nella misura massima di lire 2.500
per ogni quintale di prodotto ammassato,
entro il limite di spesa complessivo di 600
milioni di lire. Nei conferimenti sono pre
feriti i produttori coltivatori diretti per la
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

intera loro produzione, nonché i piccoli e
medi produttori per partite non superiori
a 100 quintali. Sono ammessi a conferi
mento anche gli oli di oliva di pressione,
sino a 10 gradi di acidità.
Art. 3.
Alla copertura dell’onere di lire 600 mi
lioni, dipendente dall’applicazione della pre
sente legge, si provvede mediante la ridu
zione di uguale importo dello stanziamento
del capitolo n. 13(1 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’agricoltura e
delle foreste per l’esercizio 196i8-59 e della
autorizzazione di spesa di cui alle leggi
10 novembre 19-54, n. 1087, e 29 settembre
1957, n. 9i6i6.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

