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Modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

I  capitoli dello stato di previsione sono stati approvati nel testo del Governo, con le 
seguenti modificazioni :

Capitolo n. 90. — « Compensi per lavoro straordinario al personale subalterno 
addetto ai servizi di educazione fisica, ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 
27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni », elevato lo stanziamento da lire 
9.500.000 a lire 14.500.000;

Capitolo n. 91. — « Interventi assistenziali a favore del personale insegnante di 
educazione fisica nonché al personale subalterno addetto ai servizi di educazione fisica, 
in servizio, di quello cessato dal servizio e delle relative famiglie », diminuito lo stan
ziamento da lire 5.000,000 a lire 3.000.000;

Capitolo n. 92. — « Indennità e rim borso di spese di trasporto per missioni nel 
territorio  nazionale effettuate dal personale statale in servizio presso Uffici periferici 
per conto del servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva », elevato lo stanzia
mento da lire 5.000.000 a lire 10.000.000;

Capitolo n. 93. — La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:
« Spese per i brevetti di educazione fisica ».
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Allo stesso capitolo, diminuito lo stanziamento da lire 43.000.000 a lire 30.000.000;

Capitolo n. 94. — La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:

« Sussidi, spese e contributi per la costruzione, l ’adattamento e l ’attrezzatura di 
palestre ed impianti ginnico-sportivi scolastici - Sussidi per il funzionamento dei campi 
sportivi scolastici - Spese per affitto di locali ed aree per le attività ginnico-sportivo- 
scolastiche »;

Capitolo n. 95. — La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:

«  Sussidi, spese e contributi per scuole e collegi di educazione fisica - Sussidi ad 
associazioni ed Enti che perseguono fini di educazione fisica e morale della gioventù 
e a gruppi sportivi scolastici - Corsi di formazione e di perfezionamento per insegnanti 
di educazione fisica - Corsi informativi di educazione fisica per insegnanti elementari - 
Centri ortogenetici e biofisici - Spese per viaggi didattici in Italia e all’estero - Spese 
per mostre, convegni e manifestazioni ginnico-sportivo-scolastiche - Spese per pubbli
cazioni, stampati, schede e spese varie d’ufficio ».

Allo stesso capitolo, elevato lo stanziamento da lire 75.000.000 a lire 80.000.000;

Capitolo n. 157. — « Compensi per lavoro straordinario al personale delle biblio
teche governative, delle soprintendenze bibliografiche e dell'Istituto di patologia del 
libro (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive 
modificazioni) », elevato lo stanziamento da lire 60.000.000 a lire 68.000.000;

Capitolo n. 158. — « Compensi speciali in eccedenza ai lim iti stabiliti per il lavoro 
straordinario da corrispondersi al personale delle biblioteche governative, delle so
printendenze bibliografiche e dell’Istituto di patologia del libro in relazione a parti
colari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 
1946, n. 19) », elevato lo stanziamento da lire 3.000.000 a lire 4.500.000;

Capitolo n. 159. — « Interventi assistenziali a favore del personale delle biblio
teche pubbliche governative e delle soprintendenze bibliografiche in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle relative famiglie », elevato lo stanziamento da lire 4.500.000 
a lire 5.000.000;

Capitolo n. 162. — « Biblioteche governative - Spese per gli uffici e per le m ostre 
bibliografiche - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, m anoscritti 
e pubblicazioni periodiche - Acquisto di raccolte bibliografiche - Spese per la bi
blioteca dei Gerolamini di Napoli e per il funzionamento della biblioteca del Mini
stero e dell’Istituto di patologia del libro », diminuito lo stanziamento da lire 300.000.000 
a lire 294.500.000;

Capitolo n. 164. — « Fitto di locali per le soprintendenze bibliografiche e per le 
biblioteche governative », elevato lo stanziamento da lire 4.500.000 a lire 10.000.000;

Capitolo n. 169. — « Assegni a biblioteche non governative - Spese per il servizio 
nazionale di lettura - Assegno per la pubblicazione della Rivista zoologica e per la 
biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli - Assegno alla biblioteca 
nazionale ” Braidense ” di Milano per la somma corrispondente alla rendita del le
gato Crespi Edoardo », diminuito lo stanziamento da lire 230.000.000 a lire 220.000.000;
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Capitolo n. 275. — « Posti di assistente di lingua francese istitu iti nelle scuole me
die italiane in esecuzione dell’accordo culturale italo-francese approvato con la legge 
30 luglio 1952, n. 1177 », elevato lo stanziamento da lire 23.000.000 a lire 26.100.000;

Capitolo n. 277. — « Posti di assistente di lingua tedesca istituiti nelle scuole se
condarie italiane in esecuzione dell’accordo culturale tra  l ’Italia e l'Austria, approvato 
con legge 9 agosto 1954, n. 844 », dim inuito lo stanziamento da lire 5.000.000 a lire 
3.300.000;

Capitolo n. 278. — « Posti di assistente di lingua tedesca istituiti nelle scuole 
secondarie italiane in esecuzione dell’accordo culturale tra  l’Italia e la Repubblica fe
derale di Germania (decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911) », 
diminuito lo stanziamento da lire 5.000.000 a lire 3.600.000.


