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Autorizzazione alla spesa di lire 450 milioni a titolo di ulteriore contributo 
statale per la Basilica di San Marco in Venezia e di lire 450 milioni per 
il Duomo ed il Chiostro di Monreale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La spesa di lire 450 milioni, prevista dal
l ’articolo 1 della legge 25 aprile 1957, nu
mero 305, è aum entata a lire 1 miliardo e 
350 milioni.

Il suddetto aum ento è ripartito  in ragio
ne di lire 450 milioni a titolo dì contributo 
per il consolidamento, la ricostruzione e 
il restauro di opere nella Basilica di San 
Marco in Venezia e di lire 450 milioni a 
titolo di contributo per opere di consolida
mento, restauro e manutenzione del Duomo 
■e Chiostro di Monreale.

Art. 2.

Ai fini di una razionale esecuzione delle 
opere, la Procuratoria della Basilica di San 
Marco e la Fabbriceria (Maramma) del Duo
mo di Monreale sono autorizzate ad antici
pare le spese nei limiti degli stanziamenti 
autorizzati.

Per i conseguenti finanziamenti la Pro
curatoria della Basilica di San Marco e la 
Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Mon
reale sono autorizzate a cedere le rispettive 
annualità residue di contributi ad istituti 
di credito abilitati al credito a lungo ter
mine.
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Gli oneri di sconto delle annualità ri
mangono a carico, rispettivam ente, della 
Procuratoria della Basilica di San Marco e 
della Fabbriceria (Maramma) del Duomo di 
Monreale.

Art. 3.

All’onere derivante dalla presente legge 
per la concessione dell'ulteriore contributo 
di lire 450 milioni alla Basilica di San 
Marco, in Venezia, si provvede, in ragione 
di lire 45 milioni per ogni esercizio, con i 
fondi di cui al capitolo: « Spese per l'ese
cuzione di altre opere pubbliche di carat
tere straordinario e per concorsi, contributi 
e sussidi » dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici, in 
gestione all M agistrato alle acque e Provve

ditorato regionale alle opere pubbliche di 
Venezia, per l'esercizio 1967-68 ed ai corri
spondenti capitoli dei fu turi esercizi finan
ziari fino all'esercizio 1976-77.

All'onere derivante dalla presente legge 
per la concessione del contributo di lire 450 
milioni al Duomo e al Chiostro di Monreale 
si provvede, in ragione di lire 30 milioni per 
ogni esercizio, con i fondi di cui al capito
lo: « Spese per l'esecuzione di altre opere 
pubbliche di carattere straordinario e per 
concorsi, contributi e sussidi » dello stato 
di previsione defila spesa del Ministero dei 
lavori pubblici, in gestione al Provvedito
rato alle opere pubbliche di Palermo, per 
l'esercizio 1962-63, ed ai corrispondenti ca
pitoli dei fu turi esercizi finanziari fino al
l'esercizio 1976-77.


