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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. L'assegnazione annua dello Stato in 
favore della Scuola europea di Ispra-Vare-
se, .di cui alla legge 29 dicembre 1966, 
n. 1270, è elevata da lire 5.000.000 a lire 
50.000.000 per l'anno 1986, a lire 41.000.000 
per l'anno 1987 e a lire 50.000.000 a decor
rere dall'anno 1988. 

Art. 2. 

1. All'onere derivante dall'applicazione 
della presente legge, pari a lire 45.000.000 
per l'anno 1986, a lire 36.000.000 per l'anno 
1987 e a lire 45.000.000 per ciascuno degli 
anni 1988 e 1989 si provvede: quanto all'an
no 1986 mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l'anno stesso, all'uopo utilizzan
do lo specifico accantonamento « Aumento 
dell'assegnazione annua a favore della Scuo
la europea di Ispra-Varese »; quanto agli 
anni 1987, 1988 e 1989 mediante corrispon
dente riduzione dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al 
capitolo 6856 del medesimo stato di pre
visione pei- l'anno finanziario 1987, all'uopo 
utilizzando lo specifico accantonamento. 

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


