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Erogazione del contributo statale di lire 2 .280.000.000  
in favore dell’Ente autonomo del Yolturno, con sede in Napoli

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — L’Ente autonomo 
del Volturno, costituito in Napoli, con legge 
8 luglio 1904, n. 301, per la utilizzazione 
delle acque del fiume Volturno, ha contratto 
mutui, onde provvedere all’esecuzione di im
portanti opere pubbliche, per un comples
sivo importo di 5 miliardi e 700 milioni di 
lire, ai sensi e nei term ini di cui alla legge 
24 marzo 1921, n. 375, recante norme spe
ciali in favore dell’Ente.

I suindicati finanziamenti sono stati, nel 
loro complesso, destinati alla prosecuzione 
ed al completamento degli impianti elettrici 
di produzione del Rio Torto, nonché all’am
pliamento della rete di distribuzione della 
energia elettrica prodotta.

iLe disposizioni di cui alla citata legge 24 
marzo 1921, n. 375 (articoli 21 e 27), hanno 
previsto in favore del predetto Ente del 
Volturno, a sollievo dei mutui che dallo 
stesso sarebbero stati contratti per le fina
lità pubbliche prestabilite, un contributo a 
carico dello Stato, da iscriversi nello stato 
di previsione della spesa del Ministero del
l’interno, commisurato a lire 50.000 per ogni 
milione di lire mutuato, per i prim i cinque 
anni, ed a lire 30.000 per i cinque anni suc
cessivi.

‘L’Ente autonomo del Volturno ha chiesto 
l’erogazione di tale contributo, cui appunto 
si provvede con l’unito disegno di legge.
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Il ricorso alla forma del provvedimento 
legislativo è reso necessario, sebbene si tr a t
ti di contributo già previsto dalla richia
mata legge 24 marzo 1921, n. 375, sia per 
potere utilizzare gli accantonamenti disposti 
dal Ministero del tesoro in vista di oneri 
derivanti da provvedimenti legislativi in

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È  autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 
280 milioni per la concessione in favore del
l’Ente autonomo del Volturno, con sede in 
Napoli, dei contributi previsti dagli articoli
19 e 20 della legge 24 marzo 192.1, n. 375, 
a sollievo dei mutui per complessive lire 
5 miliardi e 700 milioni dal medesimo con
tra tti con la Direzione generale degli Isti
tuti di previdenza.

La spesa di cui al comma precedente, sarà 
inscritta nello stato di previsione del Mini
stero dell’interno.

Art. 2.

L’erogazione del contributo di cui al pre
cedente articolo 1 sarà disposta nella mi
sura di lire 55.900.000 per l’esercizio finan
ziario 1967-58; di lire 154.100.000 per l’eser
cizio 1958^59 e di lire 258.750.000 per cia
scuno degli esercizi dal 1959-60 al 1966-67.

Art. 3.

La Direzione generale degli Istitu ti di 
previdenza è autorizzata a concedere mutui

corso (fondo globale), sia, d’altro lato, per
chè in effetti i mutui sono stati contratti 
dallVEnte Volturno con la Direzione degli 
Istituti di Previdenza, mentre l’articolo 19 
della legge n. 37-5 autorizzava alla stipula 
dei mutui con la Cassa depositi e prestiti.

all’Ente autonomo del Volturno con le nor
me e le condizioni stabilite dagli articoli 19,
20 (modificato con regio decreto 4 febbraio 
1923, n. 253), 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 
24 marzo 1921, n. 375, e dai corrispondenti 
articoli del Regolamento approvato con re
gio decreto 6 settembre 1921, n. 1354.

Art. 4.

All’onere derivante dall’applicazione della 
presente legge negli esercizi finanziari 1957- 
1958 e 1958-59 si provvederà, rispettiva
mente, con corrispondente riduzione dei ca
pitoli 498 e 685 degli stati di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro per gli 
esercizi medesimi.

Alla spesa relativa all’esercizio finanzia
rio 1959-60 si provvederà a carico dello 
stanziamento dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l’eserci
zio medesimo destinato a fronteggiare gli 
oneri dipendenti da provvedimenti legisla
tivi in corso.

A rt. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio.


