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Incremento di fondi per il credito cinematografico 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il fondo di dotazione della Sezione auto
noma per il credito cinematografico della 
Banca nazionale del lavoro, istituita con 
regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504, è 
aumentato di complessive lire 14 miliardi, 
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in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno 
degli esercizi 1977 e 1978 mediante conferi
mento di pari importi da parte dello Stato. 

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è au
mentato di complessive lire 2 miliardi, in 
ragione di lire 1 miliardo per ciascuno de
gli esercizi 1977 e 1978, mediante conferi
mento di pari importi da parte dello Stato. 

Art. 2. 

Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 
della legge 14 agosto 1971, n. 819, è integrato 
della complessiva somma di lire 4 miliardi, 
in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli 
esercizi 1977 e 1978, mediante conferimento 
di eguali importi da parte dello Stato. 

Gli importi di cui al precedente comma 
sono destinati per il 70 per cento alle ope
razioni di finanziamento per nuove produ
zioni, per la distribuzione e l'esportazione 
di film nazionali e per le industrie tecniche 
e, per il 30 per cento, alla concessione di 
contributi ed alle operazioni di finanzia
mento di cui al terzo e quarto comma dello 
stesso articolo 2 della legge 14 agosto 1971, 
n. 819. 

Art. 3. 

I limiti del 30 per cento e di lire 5 mi
lioni, indicati nell'articolo 2, terzo comma, 
della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono ele
vati rispettivamente al 40 per cento e a lire 
10 milioni. 

Art. 4. 

All'onere di lire 10.000 milioni derivante 
dall'applicazione della presente legge per 
ciascuno degli anni 1977 e 1978, si provvede 
mediante riduzione dei fondi speciali di cui 
al capitolo n. 9001 degli stati di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per gli 
anni medesimi. 

II Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 


