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Autorizzazione di spesa a favore del fondo di rotazione 
previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore del Fondo di rotazione, previ
sto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, 
n. 949, è autorizzata l ’ulteriore annua antici
pazione di lire 10 m iliardi per ciascuno de
gli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1965-66, 
da iscrivere in un unico capitolo dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del
l’agricoltura e delle foreste.

Detta anticipazione sarà destinata alla 
concessione di p restiti e m utui conforme
m ente alle norme recate dalla citata legge 
25 luglio 1952, n. 949, e successive modifi
cazioni ed integrazioni, comprese quelle di 
cui all’articolo 12 della legge 2 giugno 1961, 
n. 454.
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Art. 2.

L’agevolazione di cui al secondo comma 
dell articolo 50 della legge 2 giugno 1961, 
n. 454, è estesa ai m utui en tra ti in ammor
tam ento posteriorm ente all'en trata in vigo
re  della predetta legge ancorché stipulati in 
epoca anteriore al 1° luglio I960.

Art. 3.

Alla spesa di lire 10 miliardi, dipenden
te dall'applicazione della presente legge nel
l'esercizio finanziario 1963-64, sarà fatto  
fronte m ediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto nel capitolo nu
mero 625 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per il mede
simo esercizio.

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


