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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1964

(N. 936)

Estensione all'Ente autonomo Fiera del Levante — Campionaria intema
zionale — degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo 

industriale del Mezzogiorno

Onorevoli S en a to r i. — Con decreto legi
slativo 7 maggio 1948, n. 702, venivano este
se all’Ente autonomo Fiera del Levante — 
con sede in Bari — le agevolazioni previste 
dai decreti legislativi 14 dicembre 1947, nu
mero 1598, e 5 m arzo 1948, n. 121, nei con
fronti delle industrie operanti nel Mezzo
giorno, fra le quali, in particolare, la pos
sibilità di ottenere finanziamenti a basso 
tasso e di lunga durata.

Con tale provvedimento il Governo inten
deva non solo venire incontro alle esigenze 
di carattere finanziario della Fiera del Le
vante che si trovava, in quell’epoca, impe
gnata ad affrontare i molteplici problem i re
lativi alla ricostruzione del proprio patrim o
nio immobiliare, m a riconosceva altresì al
l’Ente fieristico barese una funzione di pro
pulsione nell’economia meridionale, esten

dendo nei suoi confronti le agevolazioni le
gislative operanti per il Mezzogiorno.

Le leggi richiamate, delle quali era sta ta  
disposta l’estensione alla Fiera del Levante, 
avevano però una efficacia lim itata a dieci 
anni, per cui, dopo il loro naturale termine 
di decadenza, l’Ente si è trovato nella im
possibilita di utilizzare ancora tali facilita
zioni per com pletare il già avviato program 
ma di riorganizzazione.

Per ovviare a tale inconveniente è sta to  
predisposto il presente disegno di legge con 
il quale, in riconoscimento della benefica 
azione svolta e da svolgere ancora dall’Ente 
fieristico pugliese per promuovere, attraver
so m olteplici iniziative, lo sviluppo econo
mico dell’Italia meridionale, si estendono 
in via perm anente alla Fiera del Levante 
gli incentivi e le agevolazioni creditizie pre
viste per lo sviluppo del Mezzogiorno.
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Articolo unico.

Gli incentivi e le agevolazioni creditizie 
per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno 
si applicano anche all’Ente autonomo « Fie
ra  del Levante — Cam pionaria internazio
nale — di Bari ».


