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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI ·LEGGE 

presentato dal Ministro della Marina mercantile 

(SARAGAT) 

di coneerto col Ministro del Tesoro 

(PELLA) 

NELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1949 

Concess~one di un contributo straordinario di lire 6.000.000 a favore 
dell'Istituto N azionale per Studi ed Esperienze di Architettura N a vale. 

ONOREVOLI SENATORI .. - Allo scopo di met-
tere in grado l'Istituto Nazionale per Studi 
ed Esperienze di Architettura navale di addi· 
venire al pareggio del proprio bilancio per il 
corrente. esercizio finanziario, si rende neces-
sario provvedere con urgenza alla concessione, 
a favore dello stesso, di un contributo straor-
dinario di lire 6.000.000. 

Il contributo è concesso in via del tutto 
eccezionale stante il favorevole andamento dei 
proventi diretti d eli 'Istituto, che lasciano pre-
vedere che lo stesso no:p. avrà più bisogno di 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 

ricorrere ulteriormente alle sovvenzioni dello 
Stato a decorrere dali 'esercizio 1949-50. 

Il Ministero del tesoro, avendo riconosciuto 
come tale somma sia indispensabile per assi-
curare il ritorno alla normalità dell'Ente, ha 
dato la sua adesione alla concessione del con-
tributo. 

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione 
si chiaris.ce che l 'importo della spesa verrà 
coperto con prelevamento dal fondo di riserva 
per le spese impreviste, giusta gli accordi inter-
venuti con il detto Ministero del tesoro. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

È autorizzata la concessione di un contributo 
straordinario di lire 6.000.000, per l'esercizio 
finanziario 1948-49, a favore dell'Istituto na-
zionale per studi ed esperienze di architettura 
navale. 
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Art. 2. 

A tale spesa verrà provveduto mediante ridu-
zione, per lo stesso importo, dello stanziamento 
del capitolo 353 dello stato c;li previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
1948-49. 

Art. 3. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti va-
riazioni di bilancio. 




