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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1963

Modifica alla legge 14 novembre 1962, n. 1619, concernente l'autorizzazione 
di spesa per i servizi della programmazione economica generale

Onorevoli Senatori. — Con la legge 14 no
vembre 1962, n. 1619, è stata autorizzata, 
per ciascuno degli esercizi finanziari dal 
1962-63 al 1964h65, la spesa di lire 150 mi
lioni, per l’esecuzione da parte  del Ministe
ro del bilancio, di indagini, studi, ricerche 
scientifiche e statistiche; per la preparazio
ne di documenti di relazioni e di elaborati, 
e per la raccolta di elementi, occorrenti >ai 
fini della programmazione della politica na
zionale di sviluppo economico-sociale.

I lavori fin qui svolti si sono dim ostrati 
particolarm ente complessi ed onerosi, tal 
che i fondi a  disposizione nel corrente e nel

prossimo esercizio finanziario si appalesa
no insufficienti.

Ë stato predisposto, pertanto, l’unito di
segno di legge il cui articolo 1 eleva da lire 
150 milioni a lire 250 milioni la spesa oc
corrente per l'applicazione della legge 14 
novembre 1962, n. 1619, negli esercizi 1963- 
1964 e 1964-65.

Alla copertura dell’onere di lire 100 mi
lioni, relativo all’esercizio in corso, si prov
vede con una aliquota delle maggiori entra
te derivanti dal provvedimento legislativo 
concernente il condono in m ateria tribu
taria delle sanzioni non avenci natura pe
nale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La spesa autorizzata con legge 14 novem
bre 1962, n. 1619, per ciascuno degli eser
cizi finanziari 1963-64 e 1964-65, per i ser
vizi della programmazione economica gene
rale, è elevata da 150 milioni d i lire a 250 
milioni di lire.

Art. 2.

All’onere di lire 100 milioni, conseguente 
all’attuazione della presente legge nell'eser
cizio ! 963-64, verrà fa tto  fronte con una 
aliquota delle maggiori en tra te  derivanti dal
l'applicazione del provvedimento legislati
vo concernente il condono an m ateria tri
butaria delle sanzioni non aventi natura 
penale.

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


