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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il primo periodo dell secondo camma del
l'articolo 24 dalla ilegge 9 maggio 1975, 
oi. 153, modificato dall'articolo 11, quarto 
cornarla, dalla legge 10 maggio 1976, ri. 352, 
è sostituito dai! seguente: 

« Quando ili piamo di sviluppo prevede 
uni investimento nel settore suinicolo, la 
concessione delle prowiidenze predette è su
bordinata alla condizione che gli favesti-
imentii stessi siano idi importo non inferiore 
a 10.520 unità idi conto e non superiore a 
53.333 unità di conto e che, a conclusione 
del piano, almeno l'equivalente del 35 per 
cento del quantitativo di alimenti consu
mati dai suini possa essere prodotto dalla 
azienda ». 

Il primo comma del'artieolo 29 della leg
ge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'ar
ticolo 11, sesto comma, della legge 10 mag
gio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente: 

« Agli imprenidiitori agricoli a titolo prin
cipale, che ne facciano' richiesta e che si 
impegnino a tenere una contabilità azien
dale in conformità di quanto disposto dal
l'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, 
è concesso un contributo di 600 unità di 
conto, erogabile in quattro anni, per l'im
porto di 258 unità di conto nel primo anno, 
di 171 unità di conto nel secondo, di 105 
unità di conto nel terzo e 66 unità di conto 
nel quarto ». 

Art. 2. 

L'importo di 53.333 unità di conto di cui 
al primo comma del precedente articolo 1 
e quelli fissati al secondo comma dello stes
so articolo sono applicabili a decorrere dal 
1° gennaio 1977. 
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Art. 3. 

Il quarto comma dell'articolo 59 della 
legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal 
seguente: 

« Alle Università, ohe sulla base delle 
convenzioni di cui all'articolo 51 svolgono 
le attività previste dall'articolo 2, lettera b) 
della direttiva in. 161 del 17 aprile 1972 
del Consiglio delle Comunità europee, sono 
concessi contributi fino adii 'ammontare di 
lire 2 mdilionii par ogni consulente parteci
pante ai corsi di formazione e di perfe
zionamento, sulla base di programmi an
nuali di attività preventivamente approvati. 
Di detto importo sono destinate lire 1 mi
lione aii premi di frequenza idi cui ai suc
cessivi quinto e ottavo comma, lire 800.000 
per le spese di organizzazione e di svolgi
mento dal corso di formazione (idocenze, 
elaborazione e acquisto materiale didattico, 
tirocini) e lire 200.000 per lo svolgimento 
del corso di perfezionamento ». 


