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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 
presentato dal Ministro del Tesoro e ad interi1n del Bilancio 

(PELLA) 

NELLA SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1949 

Proroga al 30 giugno 1950 della legge 24 novembre 1948, n. 1437 concernente 
modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E. O. A., delle indennità 
di caro-pane e di altre spese. 

ONOREVOLI SENATORI. - L'Amministrazione 
dell'Interno ha fatto pr-esente la necessità che 
vengano prorogate fino al 30 gi.ugno 1950 le 
facoltà prev.iste dall'articolo unic·o della legge 
2--1- novembre 1948, n. 1437, che consente di 
pl'ovvedere mediante aperture ùi credito al pa-
gamento deHe integrazioni dei bilanci degli 
Eu ti L:Otmunali di assistfmza e della i nùe1111 itil 
di earo-pane agli assistiti fino al limite di lil'e 
100 milioni ed al p a game n t o deUe spese p·er i 
~ervizi del razionamento consumi e delle spese 
di propaganda di italianità fino all'importo di 
li re 50 milioni. 

Poichè i m.otivi cne hanno giustificata la 
Pmanazione della legg.e n. 1437 del 1943, tut-
lora sussistono, è stato predisposto l'accluso 
schema di disegno di legge con il quale viene 

TiPOGRAFIA il:E:l. Si::NATÒ ( 1200) 

proposta la proroga al 30 giugno 19f>0 del 
vrovvedimeuto in parola, ad eccezione delle 
~pese per il razionamento consumi alimentari 
per le quali viene ridotto da 50 a 25 milioni 
il limite previsto nella citata legge, non suç;:si-
:-~tendo più, per essersi notevolmente ristretto 
il c·ampo di attività di quel servizio, le con-
dizioni c~he avevano giustificato la faeoltà di 
emettere m·rlini di accreditamento fino al pre-
detto limite di lire ;)O milioni. 

Sull'argomento si è favorevolmente pronun-
(·iata la Corte dei conti, sentita a norma del 
1··egio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273. 

Per l€ considerazioni Ruesposte, eonfido, 
onorev·oli colleghi, che vorrete dare il vostro 
aRsenso all'unito schema di legge. 
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Ar,t. l. 

È pror·ogato fino al ,30 giugno 1950 e con 
·effett·o dal 1° luglio 1949, la efficacia dei com-
mi seco11do, terzo e quinto dell 'a rficolo uni·co 
della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concer-
nenti le integrazioni dei bilanci degli Enti co-
munali di assistenza, le indennità di caro-pane 
agli assistiti e le altre spese da effettuarsi a 
carico del bilancio di previsione della spesa del 
:Ministero del teg.oro e per l'esercizio 1940-f>O 
eorri~pondenti a quelle del ·Capitoìo -!13-fr':'r 
dello stesso bilancio per l'esercizio 1948-49. 

Art. 2. 

Per i pagamenti del se rvizio razionamento 
con;::;umi alimentari è analogamente antoriz-
z:ata fiiw t~.ì termine ùi l : LI i al precedente arti-
colo l, la emissione di aperture d i credito pe!· 

.un importo non sup·eriore a lire ·25 milioni. 




