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Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale 
negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — Il consenso che 
nei ceti agricoli hanno incontrato i mutui 
di favore per la formazione o l'arrotonda
mento 'della piccola proprietà contadina ha 
impresso a ta li operazioni un così forte im
pulso da fa r  risultare insufficienti tu tti gii 
stanziamenti pur cospicui apportati dalle 
leggi in m ateria vigenti.

Ne è prova il fatto ohe il volume dei mu
tui, con il concorso statale nel pagamento 
degli interessi, autorizzati da questa Ammi
nistrazióne centrale e dagli Ispettorati agra
ri compartimentali assommava già alla data 
del 31 dicembre 1958 a circa lire 38 miliardi 
cui corrisponde un concorso statale annuo 
di circa lire 1 miliardo e 200 milioni annui.

Ciò significa che le disponibilità di fondi 
previsti dalle leggi vigenti per la  piccola 
proprietà contadina fino a tu tto  il corrente 
esercizio finanziario (lire 1.000 milioni an
nui) erano già superate di circa lire 200 
milioni dalle operazioni creditizie autoriz
zate fino alla suddetta data del 31 dicembre 
1958.

Considerata l'ulteriore incidenza su tali 
disponibilità delle operazioni creditizie au
torizzate nei prim i due mesi del corrente 
anno, e l'ulteriore loro prevedibile sviluppo 
nei prossimi mesi, si rende necessario au
m entare il limite di impegno di sipesa pre
visto per l’esercizio finanziario 1959-60 dal 
capitolo 112 del bilancio di questo Ministero, 
di una somma non inferiore a lire 200 m i
lioni ohe si ritiene fondatamente di imme
diato utilizzo.

A jI I ’integrazione del capitolo 112 dello sta
to di previsione della spesa del Ministero 
deir-agricoltura e delle foreste si provvede 
mediante l’unito disegno di legge.

Nello stesso provvedimento è previsto an
che all'articolo 1, comma primo, l’estensio
ne del concorso statale ai mutui da conce
dersi con le anticipazioni di cui alla legge 
20 febbraio 1958, n. 189, sulle disponibilità 
dei prestiti fa tti dal Governo degli Stati 
Uniti d ’America al 'Governo italiano ai sensi 
-della lettera ck) dell’articolo II dell’Accordo 
sulle eccedenze agricole.
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Tale .estensione è determinata dalla ne
cessità di ridurre l ’o n e re  delle operazioni 
creditizie che saranno effettuate dagli agri
coltori ,a valere sulle anticipazioni suddette 
riducendone il tasso di interesse dal 5,20 per

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la concessione del concorso dello Sta
to nel pagamento degli interessi dei miutui 
previsti daH’artiioolo 2 del decreto legislativo 
24 febbraio 1948, n. 114, e successive mo
dificazioni, nonché dell’articolo 2, lettera b), 
della legge 20 febbraio 1958, n. 189, il li
m ite di impegno di 200 milioni di lire per 
l’esercizio finanziario 1959-60 disposto dal
la legge 7 ottobre 1957, n. 967, è elevato 
a lire 400 milioni.

La sonuma occorrente per il pagamento 
del concorso previsto dal comma precedente 
sarà stanziata negli stati di previsione della 
spesa 'deil Ministero deH’agricoltura e delle 
foreste negli esercizi finanziari dal 1959-60 
al 1988-89.

cento al tasso normalmente praticato per i 
mutui per la formazione della piccola pro
prietà contadina con i fondi di -anticipazione 
statale.

Oon decreto del Ministro dell’agricoltura 
e delle foreste, di concerto con quello del te
soro, saranno determinate la misura e le 
modalità di liquidazione del concorso negli 
interessi per i miutui previsti daH’articolo 2* 
lettera b), della legge 20 febbraio 1958, n u 
mero 189.

Art. 2»

Alla spesa di 200 milioni di lire, dipen
dente daH’applicazione della presente legge 
per l’esercizio 1959-60, sarà provveduto me
diante riduzione di pari importo del fondo 
speciale di parte straordinaria iscritto, peï 
il medesimo esercizio, nello stato di previsio
ne della spesa del Ministero del tesoro pei" 
fa r  fronte ad oneri dipendenti da provve
dimenti legislativi in corso.

Il Ministro dell tesoro è autorizzato a 
provvedere con propri decreti alle occorren
ti variazioni di bilancio.


