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IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È autorizzato un contributo speciale del
l'Italia all'Associazione internazionale per lo
sviluppo (I.D.A.) per l'anno 1984, nella mi
sura di lire 125.728.430.000.

Art. 2.
La somma di cui al precedente articolo
1 sarà versata su un apposito conto cor
rente infruttifero, istituito presso la Teso
reria centrale, intestato alla Direzione ge
nerale del tesoro e denominato « Partecipa
zione italiana a banche, fondi ed organismi
internazionali », dal quale verrà prelevata
per provvedere all'erogazione del contributo
autorizzato dalla presente legge.

Art. 3.
All'onere di lire 125.728.430.000, derivante
dall'attuazione della presente legge per l'an
no 1984, si provvede mediante corrisponden
te riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accanto
namento « Partecipazione italiana a fondi e
banche internazionali ».
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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