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Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione 
per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SV.I.MEZ. — con la 
legge 21 maggio 1959, n. 396

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  —  Con la legge 21 
maggio 1959, n. 396, è stato concesso un 
contributo annuo di lire 25 milioni, per un 
periodo di cinque anni, a favore dell'Asso
ciazione per lo sviluppo dell'industria nel 
Mezzogiorno (SV.I.MEZ.), al fine di incre
mentare le attività del « Centro per gli studi 
sullo sviluppo economico », che, costituito 
nell’ambito dell’Associazione, si avvale anche 
dell’apporto finanziario della Fondazione 
Ford.

In vista della cessazione, con l’esercizio 
1962-63, del cennato contributo, l’Associa
zione ha avviato contatti con la predetta

Fondazione per il rinnovo della concessione 
del predetto apporto, ed in tale occasione 
si è fatta presente l’opportunità di un au
mento dell’aiuto finanziario in modo da 
permettere un’espansione dell’attività del 
Centro nel settore deH’assistenza ai Paesi 
sottosviluppati.

Da tali contatti sarebbe emerso che le 
proposte dell’Associazione troverebbero la 
migliore accoglienza qualora anche da parte 
italiana si potesse garantire un sostanziale 
aumento dei mezzi destinati alle suddette 
attività, il che consentirebbe tra  l’altro, di 
non mutare il rapporto, fra fondi « Ford »
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e fondi italiani, istituito all’atto della fonda
zione del Centro.

In concreto, il contributo italiano do
vrebbe essere elevato ad almeno 50 milioni 
a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Pertanto, si è ritenuto opportuno predi
sporre il presente disegno di legge che pre
vede l'aumento, per l’esercizio 1962-63, da 
25 a 50 milioni del contributo in favore della 
SV.I.MEZ., di cui alla citata legge n. 396, 
nonché la concessione, da parte dello Stato,

di un ulteriore contributo annuo di 50 mi
lioni per il quinquennio dal 1963-64 al 1967- 
1968.

La copertura dell’onere per l’esercizio fi
nanziario 1962-63 viene assicurata a carico 
del capitolo n. 347 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro, e per 
l'esercizio finanziario 1963-64 con riduzione 
del capitolo 574 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo concesso, con la legge 21 
maggio' 1959, n. 396, a favore dell’Associa- 
zione per lo sviluppo deU'industria nel Mez
zogiorno — SV.LMEZ. — per rincremento 
dell’attività del « Centro per gli studi sullo 
sviluppo economico » costituito nel suo 
seno, è elevato a lire 50.000.000 per l’eserci
zio finanziario 1962-63 ed è prorogato, nella 
misura di lire 50.000.000 annui, per il quin
quennio dal 1963-64 al 1967-68.

Art. 2.

L’onere derivante dall’attuazione della pre
sente legge sarà fronteggiato, per l’esercizio 
1962-63, a carico dello stanziamento del ca
pitolo n. 347 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l’esercizio 
medesimo e, per l’esercizio 1963-64, con cor
rispondente riduzione dal capitolo 574 dello 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro del tesoro per lo stesso esercizio.

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


