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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 è corrisposto alla casa di riposo per gli artisti
drammatici italiani « Lyda Borelli », in Bologna, in aggiunta alla somma di lire 90 milioni di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 479,
un contributo annuo di lire 120 milioni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 è
corrisposto alla casa di riposo per gli artisti drammatici italiani « Lyda Borelli », in
Bologna, in aggiunta alla somma di lire 90
milioni di cui alla legge 13 agosto 1984,
n. 479, un contributo annuo di lire 120 milioni.

Art. 2.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari ad annue lire 120 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1985
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo n. 6805
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno e, per gli anni
1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale
1985-1987.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad annue lire 120
milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1986-1988, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando
l'apposito accantonamento.

2.

Identico.

