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DISEGNO D I LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese or
dinarie e straordinarie del Ministero dei tra 
sporti, per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 
1953 al 30 giugno 1954, in conformità dello 
stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

L’Amministrazione delle ferrovie dello Stato 
è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le 
entrate ed a far pagare le spese concernenti 
l ’esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 
30 giugno 1954, ai termini della legge 7 luglio 
1907, n. 429, in conformità degli stati di pre
visione allegati alla presente legge. (Appen
dice n. 1).

Art. 3.

L’ammontare del fondo di dotazione delle 
ferrovie dello Stato, di cui all’articolo 17 della

legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito 
per l ’esercizio finanziario 1953-54, in lire 
35.500.000.000.

Art. 4.

L’assegnazione a carico delle spese com
plementari della parte ordinaria del bilancio 
delle ferrovie dello Stato, per il rinnovamento 
del materiale rotabile e delle navi-traghetto, 
previsto nella misura minima del 2,50 per 
cento dei prodotti del traffico dalla legge 
25 giugno 1909, n. 372, è stabilita, per l’eser
cizio finanziario 1953-54, nella misura del
ibi,50 per cento.

Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio del
l’Amministrazione delle ferrovie dello Stato a 
favore dei quali è data facoltà al Governo di 
iscrivere somme con decreti da emanare in appli
cazione del disposto dell’articolo 41 - secondo 
comma -  del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, 
sono quelli descritti nell’elenco numero 1 annes
so al bilancio dell’Amministrazione medesima.


