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Finanz iament i dei concorso dello S ta to 
nel pagamen to degli in teress i p e r i p roge t t i FEOGA 

ONOREVOLI SENATORI. — lui applicazione 
dell regolamento OEE n. 17/64 dell 5 feb
braio 1964, rammissioine al concorso della 
Sezione orientamento dell Fondo europeo 
agricolo di orientamento e garanzia (FEO 
GA) dei progetti dei singoli Stati membri 
della Comunità, relativi al migliaramento 
dalle strutture agricole, è subordinata, tra 
l'altro, alla partecipazione finanziaria inte
grativa degli Stati. 

Dall'inizio di applicazione del predetto 
regolamento, per far fronte ai conseguenti 
obblighi finanziari, sano state poste in es
sere, per quanto riguarda il nostro Paese, 

distinte autorizzazioni di spesa contenute 
rispettivamente nelle seguenti leggi: 

legge 26 luglio 1965, n. 1967 (art. 4); 
legge 27 ottobre 1966, n. 910 (artt. 35, 

44, 45, 46); 
decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, con

vertito in legge 4 agosto 1971, a. 592; 
legge 11 aprile 1974, n. 179; 
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, con

vertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493 
(art. 6). 

Gli stanziamenti recati dall'articolo 6 del 
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, con-
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vertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493, 
sono1 destinati, oltre che alla copertura degli 
obblighi idi cui sopra, anche alila concessione 
dà provvidenze supplementari per tutti quei 
progetti, già approvati dallla Commissione 
delle Comunità europee, ohe non possono 
essere realizzati o completati a causa della 
generale lievitazione idei prezzi dei materiali 
e dei macdhiinari, nonché dei coisti della 
mano d'opera ohe si è determinata in que
sti ultimi anni. 

Com i provvedimenti legislativi sopra ci
tati è stata assicurata complessivamente 
una disponibillità di lire 234 miliardi, per la 
concessione di contributi in conto capitale, 
e di lire 233 miliardi per la concessione del 
concorso dello Stato meli pagamento degli 
interessi sui mutui agevolati di cui all'ar
ticolo 35 ideila richiamata legge 27 ottobre 
1966, n. 910. 

Con dette disponibilità è stato assicurato 
l'intervento integrativo dello Stato italiano 
per i primi undici periodi di operatività del 
FEOGA, nonché per il programma straordi
nario per l'aDluvione dell 1966, ed è stato 
coperto l'onere derivante dalla concessione 
delle provvidenze supplementari previste 
dalia legge 16 ottobre 1975, ri. 493. In com
plesso sono state finanziate iniziative per 
un investimento globale idi circa 950 mi
liardi di lire. 

Mentre i fondi stanziati nel capitolo 7446, 
dhe prevede gii stanziamenti per il concorso 
nel pagamento degli interessi sui mutui inte
grativi, sono esauriti, in quanto a fronte dei 
23,3 miliardi stanziati a tal fine sono già 
stati concessi formali nulla osta con i quali 
si è provveduto aliralocantonamento dei re
lativi importi, il corrispondente capitalo 
7454, 1 cui fondi sono destinati alla conces
sione dei contributi in conto capitale, ha 
una disponibilità finanziaria di 40 miliardi. 

Disponibilità, quest'ultima, che non può 
peraltro essere utilizzata per la concessio
ne dei contributi stessi a causa della man
canza di adeguata copertura finanziaria de
gli oneri per i correlativi concansi negli in
teressi sui citati mutui integrativi. 

Ciò, in quanto, per effetto della specifica 
normativa e dei conseguenti regolamenti 
coimunitari, per ciascuna opera o impianto 
di interesse collettivo, oacarre provvedere 
contestualmente alla concessione sia del 
contributo in canto capitale sia dei con
corso nel pagamento degli interessi. 

Al fine, quindi, di rimuovere tale situa
zione di stasi, questo Ministero ha predi
sposto l'unito disegno di legge per rendere 
possibile l'immediata concessione del « con
corso delllo Stato negli interessi nei limiti 
di circa 5 miliardi, da iscrivere in bilancio 
nei prossimi anni in stretta relazione agli 
impegni che saranno di volta in volta as
sunti ». 
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DISEGNO DI LEGGE 

Artìcolo unico. 

Per ila concessione dell concorso negli in
ter essi sui mutui integrativi previsti dalli'ar
ticolo 35, quarto camma, della legge 27 ot
tobre 1966, n. 910, per ile opere e gli impianti 
dà interesse collettivo1, ammessi ai benefici 
di cui alia parte seconda del regolamento 
comunitario n. 17/64, il Ministero dell'agri-
colltura e delle foreste, in relazione alle di
sponibilità esistenti sul proprio1 stato di 
previsione della spesa per la corresponsione 
del parallelo contributo in conto capitale 
di cui alilo stesso articolo 35, primo comma, 
è autorizzato ad adottare i necessari prov
vedimenti concessivi di concorsi, per un 
importo complessivo di limiti di impegno 
di lire 5.000 milioni, ancor prima della iscri
zione in bilancio' dei limiti di impegno stessi. 

In relazione alle effettive occorrenze, i li
miti di impegno di cui al precedente comma 
saranno annualmente autorizzati, a valere 
sul predetto importo complessivo^ di lire 
5.000 milioni, con la legge di approvazione 
del bilancio dello Stato per essere iscritti 
nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'agricoltura e deille foreste. 


