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Concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni 
all’Università di Camerino

O n o r e v o l i S e n a t o r i. — Con legge 18 mar
zo 1958, n. 284, l’Università libera di Ca
merino è stata trasformata in Università 
statale, a decorrere dall’anno accademico 
1958-59.

(Per il disposto dell’articolo li6 di tale 
legge, l’onere complessivo a carico del bi
lancio dello Stato è stato previsto in lire 
102.700.000, ma da rigorosi accertamenti 
disposti da questo Ministero è risultato che 
esiste tuttora una passività effettiva di 50 
milioni.

Poiché l’Università di (Camerino, a causa 
della limitata entità delle entrate e stante

l’impossibilità di ridurre le spese, non è in 
grado di colmare il disavanzo con le proprie 
risorse, si è predisposto l’unito disegno di 
legge con il quale viene concesso al pre
detto Ateneo un contributo straordinario di 
lire 50 milioni.

Alla relativa spesa sarà fatto fronte me
diante l’utilizzazione di una parte delle di
sponibilità nette -recate dal provvedimento 
legislativo di variazioni al bilancio per lo 
esercizio 1958^59.

11 Ministero del tesoro ha dato la sua 
adesione al disegno di legge in questione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È  autorizzata la concessione di un con
tributo straordinario di lire 50.000.000 alla 
Università di iCIamerino per il ripianamento 
di passività risultate alla data della tra 
sformazione di detta Università già libera in 
Università statale, disposta con legge 13 
marzo 1958, n. 284.

Art. 2.

All’onere di cui al precedente articolo' 1, 
si farà fronte mediante l’utilizzazione di una 
aliquota delle disponibilità nette recate dal 
provvedimento legislativo di variazioni al 
bilancio per l’esercizio 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.


