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Atti Parlamentari 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI u 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

A modifica di quanto disposto dall'artìco
lo 1 delia legge 7 luglio 1970, n. 600, l'effi
cacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è 
prorogata fino al 31 marzo 1978. 

Art. 2. 

È concesso all'Ente per le Ville venete 
un contributo di lire 100.000.000 in ragione 
di anno, per di periodo di cui all'articolo 1, 
a carico del bilancio del Ministero per i 
beni culturali e ambientali. 

All'onere derivante dalla concessione del 
contributo di cui al comma precedente, si 
fa fronte mediante riduzione degli stanzia
menti dei capitoli 2035 e 2104 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero per 
i beni culturali e ambientali per l'anno fi
nanziario 1977, fino all'importo di lire 50 
milioni per ciascuno idei detti capitoli, e dei 
corrispondenti capitoli per l'anno finanzia
rio successivo, fino all'importo di lire 12 
milioni 500.000 per ciascuno dei menzionati 
capitoli. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

Identico. 

Art. 2. 

Identico. 

All'onere derivante dalla concessione del 
contributo di cui al comma precedente, si 
fa fronte mediante riduzione degli stanzia
menti del capitolo 2104 dello stato- di pre
visione della spesa del Ministero per i beni 
culturali e ambientali fino all'importo di 
lire 100 milioni per l'anno finanziario 1977 
e di lire 25 milioni per il successivo. 

Identico. 


