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Aumento del fondo di dotaz ione della Cassa p e r il c red i to 
alle imprese ar t ig iane , del fondo pe r il concorso s ta ta le negli 
in teress i cos t i tu i to p resso la Cassa medes ima e del fondo 

cent ra le di garanzia 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il fondo di dotazione della Cassa per il 
credilo alle imprese artigiane, di cui all'ar
tìcolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, 
e successive modificazioni ed integrazioni, 
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è aumentato della somma di lire 150 mi
liardi ripartita in ragione di lire 30 miliardi 
per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982. 

Art. 2. 

Il fondo per il concorso nel pagamento 
degli interessi sulle operazioni di credito 
a favore delle imprese artigiane, costituito 
presso la Cassa per il credito alle imprese 
artigiane ai sensi dell'articolo 37 della leg
ge 25 luglio 1952, n. 949, e successive mo
dificazioni ed integrazioni, è incrementato 
della somma di lire 350 miliardi ripartita 
in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno 
degli anni dal 1978 al 1984. 

Art. 3. 

Il fondo centrale di garanzia per la co
pertura dei rischi derivanti dalle operazioni 
di credito a medio termine a favore delle 
imprese artigiane, costituito presso la Cas
sa per il credito alle imprese artigiane, è 
aumentato dell'importo di lire 3 miliardi 
per l'anno finanziario 1978. 

Art. 4. 

All'onere derivante dalla attuazione del
la presente legge determinato in lire 83 
miliardi per l'anno 1978 si provvede me
diante corrispondente riduzione dello stan
ziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 


