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Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 
30.000.000 alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della 
morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui 

all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore del Comitato per la celebrazione 
nazionale del IV centenario della morte di 
Michelangelo è autorizzata la concessione di 
un ulteriore contributo straordinario di lire 
30 milioni in aggiunta a quello di lire 220 
milioni, già concesso dall'articolo 2, let
tera a), della legge 10 novembre 1963, nu
mero 1539.
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Art. 2.

All’onere derivante dal precedente arti
colo 1 si provvede a carico del fondo specia
le di cui al capitolo 574 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio finanziario 1963-64 concernen
te oneri dipendenti da provvedimenti legi
slativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con proprio decreto, le occorrenti 
variazioni di bilancio.

Art. 3.

È elevato a lire 105 milioni lo stanzia
mento autorizzato con l’articolo 4 della leg
ge 10 noveitìbre 1963, n. 1539, per provve
dere al pagamento, in sanatoria, della mag
giore spesa occorrente per il completamen
to dei lavori di riparazione e sistemazione 
della casa del Buonarroti in Firenze.

Art. 4.

L'autorizzazione di spesa di cui all’arti
colo 47 della légge 28 giugno 1964, n. 444, 
che approva il bilancio di previsione dello 
Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 
1964, è (ridotta di lire 25 milioni.

Art. 5.

All’onere di lire 25 milioni derivante dalla 
applicazione dell’articolo 3 della presente 
legge, si provvede con le disponibilità risul
tanti dal precedente articolo 4 e, particolar
mente, mediante riduzione dello stanziamen
to del capitolo 197 dello stato di previsione 
della spesa idei Ministero dei lavori pubblici 
per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

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


