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Concessione, a favore dell’Ente autonomo per l ’acquedotto pugliese,
di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania

DISEGNO DI LEGGE
Art-. 1.
È concesso all’Ente autonom o p er l’ac
quedotto pugliese un contributo straordi
nario, da p arte ideilo S tato, Idi lire 1 m i
liardo e 200 milioni nella spesa che l’Ente
medesimo h a dovuto sostenere, durante il
periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1962,
per l’esercizio e la m anutenzione ordinaria
degli acquedotti dell’Agri, del Baisento e del
Caramola, nella Lucania.
Art. 2.
È altresì autorizzata la concessione, in
favore del suddetto Ente, d i u n contributo
ainmuo di lire 150.000.000 p er gli esercizi dal
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1962-63 al 1966-67 per le spese d i gestione
dei suindicati acquedotti.
Art. 3.
All’onere di lire 1.200.000.000 derivante
dall’applicazione della presente legge nel
l'esercizio 1961-62 si farà fronte con una
corrispondente aliquota ideile disponibilità
nette derivanti dalla variazione d i bilancio
dcH'esercizio medesimo, ed a quello di lire
150.000.000 a carico della gestione 1962-63
con aliquota dei m aggiori proventi relativi
alla legge 22 agosto 1962, n. 1283, concer
nente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo
sui docum enti d i trasporto.
Il M inistro del tesoro è autorizzato ad
appartare, con pro p ri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

