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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1962

Pagamento del grano distribuito gratuitam ente per uso di sem ina a favore
dei coltivatori danneggiati da avversità natu rali

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Con il presente
disegno di legge si autorizza la spesa di
lire 7 m iliardi per effettuare il pagam ento
agli Istituti di credito finanziatori di un mi
lione di quintali di grano della gestione di
ammasso p er contingente, assegnato gratui

T IP O G R A F IA DEL SE N A T O (1500)

tam ente, per uso di semina e p er fini di as
sistenza aziendale, in favore dei coltivatori
che subirono gravi perdite nel raccolto o
furono altrim enti danneggiati dalle stra o r
dinarie calamità n atu rali verificatesi du ran
te l'annata agraria 1959-60,
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che dovranno allegare l’elenco dei benefi
ciari, con l ’indicazione del quantitativo a
ciascuno assegnato.
Art. 2.

In dipendenza degli accertam enti delle
È approvato il prelevamento, dalla ge
maggiori
somme provenienti dalla gestione
stione di ammasso per contingente, di un
milione di quintali di grano, assegnato gra di im portazione per conto dello S tato di ce
tuitam ente, tram ite gli Ispettorati provin reali e loro derivati, nello stato di previsio
ciali deH'agricolura, per uso di semina o ne dall’en trata p er l'esercizio finanziario
p er assistenza aziendale in genere, in re 1962-63 è in tro d o tta la seguente variazione
lazione al fabbisogno, ai coltivatori delle in aum ento:
aziende agricole danneggiate da eccezionali
« Cap. 259. — E n trate provenienti da ge
calam ità naturali o ohe abbiano subito gra stioni varie: lire 7 m iliardi ».
vi perdite nel raccolto dell'annata agraria
1959-60.
Il prodotto prelevato sarà pagato, alla ge
Art. 3.
stione deH'ammasso del grano p er contin
gente, entro il limite di spesa di lire 7 m i
Alla spesa di lire 7 m iliardi derivante dal
liardi dal M inistero deH'agricoltura e delle l'applicazione della presente legge p er il pa
foreste in ragione di lire 6.300 al quintale gam ento del grano prelevato daH'ammasso
per il grano tenero e di lire 8.600 al quinta per contingente si provvedarà con le mag
le p er il grano duro per consegna franco giori entrate di cui all’artdcolo precedente.
veicolo assegnatari, in base alle fattu re
Il M inistro del tesoro è autorizzato a
emesse dagli Enti am m assatoli e vistate provvedere con p ro p ri decreti alle occor
dagli Ispettori provinciali de]l’agricoltura, ren ti variazioni di bilancio.

