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Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo
nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci »
di Milano

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano,
stabilito in lire 700 milioni dalla legge 11
febbraio 1980, n. 20, è elevato a lire 2.700
milioni a decorrere dall'anno finanziario
1984.
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Art. 2.
All'onere annuo derivante dall'applicazio
ne della presente legge, valutato in lire 2
miliardi per ciascuno degli esercizi finanzia
ri 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'accantonamen
to iscritto, ai fini del b ilancio triennale 1984
1986, al capitolo n. 6856 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro per l'eser
cizio finanziario 1984, all'uopo parzialmen
te utilizzando la voce « Indennità integrati
va sulle pensioni dei residenti all'estero ».
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di b ilancio.

Art. 3.
La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pub b licazio
ne nella Gazzetta Ufficiale.
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