
HP f - f l D E L L A R E P U 
V I I L E G I S L A T U R A 

_J 

(N. 727) 

DISEGNO DI LEGGE 
presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1" GIUGNO 1977 

Concorso dello S ta to 
nel finanziamento dei p r o g r a m m i agricoli comun i di r icerca 

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro del 
coordinamento delle attività di ricerca, svol
te dai Paesi membri della CEE per il per
seguimento degli obiettivi della politica 
agricola comune di cui al regolamento CEE 
n. 1728/74, il Consiglio delle Comunità euroL 

pee, con decisione n. 460 del 22 luglio 1975, 
ha stabilito di promuovere programmi « di 
coordinamento » e programmi « comuni » 
di ricerca nei settori degli effluenti da alle
vamenti, della produzione di carni bovine, 
della produzione di proteine vegetali, delle 
leucosi aviarie e dalle leucosi bevine. 

I programmi proposti sono stati selezio
nati da apposite commissioni di esperti. 

Per quelli denominati « di coordinamen
to » — generalmente già in fase di attuazione 
presso i Paesi membri — la Comunità si 
assume l'onere relativo all'organizzazione di 
seminari, conferenze, missioni di studio, 
scambi di ricercatori, rinunioni di lavoro a 
livello scientifico, nonché per la raccolta, 
l'analisi e la pubblicazione dei risultati. 

Nei confronti degli altri programmi, deno
minati « comuni », di cui intende incentivare 

la realizzazione, la Comunità interviene con 
contributi finanziari sulle spese di attua
zione, lasciando a carico dei Paesi membri 
le residue quote integrative. 

I programmi italiani ammessi a questo 
secondo tipo di intervento sono, in totale, 
16 e verranno realizzati, nell'arco di quat
tro, anni, presso Istituti sperimentali del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Isti
tuti sperimentali zooprofilattici del Ministe
ro della sanità e presso Istituti universitari. 

Coordinatori dell'iniziativa, a livello na
zionale, sono: il Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste per i programmi nei settori 
degli effluenti da allevamenti, della produ
zione di carni bovine e della produzione di 
proteine vegetali; il Ministero della sanità 
per i programmi nei settori delle leucosi 
aviarie e delle leucosi bovine. 

Con l'unito disegno di legge si provvede 
alilo stanziamento dei fondi previsti a carico 
dello Stato italiano, con apposita autorizza
zione di spesa necessaria per far fronte al
l'impegno assunto in sede comunitaria. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Per l'attuazione dei programmi comuni 
di ricerca, nei settori degli effluenti da alle
vamenti, della produzione di carni bovine, 
della produzione di proteine vegetali e delle 
leucosi aviarie e delle leucosi bovine, appro
vati dal Consiglio delle Comunità europee 
con decisione n. 460 del 22 luglio 1975, è 
autorizzata, per gli anni 1977-1978, la spesa 
complessiva di lire 609 milioni da iscriversi, 
in ragione di lire 387 milioni nell'anno 1977 
e di lire 123 milioni nell'anno 1978, nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste e, in ragione di 
lire 72 milioni nell'anno 1977 e di lire 27 mi
lioni nell'anno 1978, nello stato di previsione 
della spesa del Ministero della sanità. 

Art. 2. 

All'onere di lire 459 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge nell'anno 
1977 si provvede a carico dell capitolo 6856 
dello stato di previsione defila spesa del Mi
nistero del tesoro per l'anno 1976. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 


