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D I SE G NO DI LEGGE
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NELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1959

Rimborso di somme anticipate ad enti civili della Dalmazia da parte delle Casse 

militari negli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — La Corte dei 
conti, in sede di esame delle contabilità pro
dotte per il discarico delle Casse ‘militari, 
ebbe a rilevare che le medesime dovevano 
previamente provvedere al recupero delle 
sommje anticipate ad ‘Enti civili della Dal
mazia (Commissariato civile per la Dalma
zia, P refettura  del Carnaro, Intendenza ci
vile di Sussak) dunante gli esercizi finan
ziari 1941-42 e 1942-43, per complessive 
lire 94.750.000.

Esperita una lunga istruttoria, veniva ac
certato che le spesie provvisoriamente finan
ziate con le anticipazioni stesse avrebbero 
dovuto fa r  carico ai capitoli 605 e 481 del
l’esercizio finanziario 1943-44 e al capitolo 
239-quater dell’esercizio 1945-46 iscritti nel 
bilancio del Ministero del tesoro, le cui

disponibilità complessive finali di lire 
109.240.807,22 erano state passate, inve
ce, in economia, alla chiusura dei rispet
tivi esercizi finanziari. Veniva, inoltre, ac
certata l'impossibilità di rintracciare le do
cumentazioni e le contabilità delle spese 
relative alle anticipazioni suddette, a  causa 
degli, eventi bellici. Nell’intento di racco
gliere ogni utile elemento da cui tra rre  una 
qualche giustificazione delle erogazioni a t
tinenti alla gestione dei fondi in parola, 
venivano infine -svolte accurate indagini nei 
riguardi di tu tti i funzionari delle varie 
Amministrazioni, i quali si erano occupati 
della gestione stessa.

Tali indagini, per quanto diligenti e mi
nuziose, hanno confermato l'impossibilità 
di pervenire ad una dimostrazione esau
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riente delle erogazioni, quale è richiesta dal 
decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, per la 
approvazione dei conti distrutti per eventi 
bellici.

Si è ravvisata pertanto la necessità di 
ricorrere ad un provvedimento legislativo 
che autorizzi il rimborso di lire 94.750.000 
alle Casse M il i ta r i  a regolazione delle con
tabilità prodotte pel discarico alla Corte dei 
conti, in  deroga a quanto disposto dalla 
legge 27 febbraio 1955, n. 64, recante nor

me .suill’utiilizzo delle disponibilità di esercizi, 
scaduti, destinate a finanziamenti di oneri 
derivanti da provvedimenti di carattere 
particolare.

Tale finanziamento, peraltro, non com
porta per l’erario un effettivo onere, in 
quanto le Casse m ilitari dovranno provve
dere al versamento in conto entrate del 
Tesoro dell’importo stesso, allegando la r i
cevuta a completamento della documenta
zione richiesta dalla Corte dei conti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata ila spesa di lire 94.750.000 
per il rimborso alle Casse militari delle 
somme anticipate .ad Enti civili della Dal
mazia negli esercizi finanziari 1941-42 e 
.1942-43.

Art. 2.

L’onere derivante dall’applicazione della 
presente legge sarà fronteggiato, in deroga 
alia legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una 
corrispondente aliquota delle disponibilità 
nette recate dal provvedimento legislativo 
di variazioni al bilancio per l’esercizio fi
nanziario 1956-57.

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


