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Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contri
buti sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all’arti
colo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
A p artire d a ll’esercizio finanziario 1962-63
e fino a tu tto l’esercizio finanziario 1976-77
è autorizzata la spesa annua di lire 925 mi
lioni p er la concessione, tram ite l’Istitu to
centrale per il credito a medio term ine (Me
diocredito centrale), agli Istitu ti ed alle
Aziende di credito di oui aH’articolo 19 del
la legge 25 luglio 1952, n. 949, d i contri
buti sugli interessi per l,a effettuazione di
operazioni di crediti finanziari, ai sensi del
l'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, nu
m ero 635.
Le m odalità e condizioni per la erogazio
ne dei contributi d i’ cui al precedente com
m a saranno fissate nel decreto previsto dal
l’articolo 21 della stessa legge 5 luglio 1961,
n. 635.
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Art. 2.
Il ritardo deU’inoasso del credito, na
scente da finanziam ento contem plato nel
l’articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635,
costituisce sinistro — ai fini della garanzia
concessa a norma, di d etta legge — decorsi
tren ta giorni dalla data di scadenza del cre
dito stesso.

Art. 3.
L’onere derivante dall'attuazione della pre
sente legge neH'esercizio 1962-63 sarà fron
teggiato m ediante corrispondente riduzione
dello stanziam ento del capitolo n. 347 dello
stato di previsione della spesa del M iniste
ro del tesoro per il m edesim o esercizio.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

