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Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
(UNDP) per gli anni 1970, 1971 e 1972 

dollari 3.500.000 a dollari 3.750.000), viene 
incontro alle continue richieste dell'Animi-
nistratore dell'UNDP di elevare il nostro 
contributo in considerazione dell'ingente 
complesso dei programmi di sviluppo pre
sentati da singoli Paesi e dal crescente au
mento delle spese amministrative, ed è stato 
possibile grazie all'accantonamento a suo 
tempo predisposto per lo scopo dal Ministe
ro del tesoro sul « fondo globale » per gli 
anni 1971 e 1972 dell'importo di lire 4.420 
milioni, che corrispondono appunto al cam
bio attuale a circa 7.500.000 dollari. 

Sull'importanza e l'urgenza del provvedi
mento si fa richiamo alla relazione illustra
tiva trasmessa in occasione della presenta
zione al Senato del precedente disegno di 
legge. 

Oltre alle considerazioni già esposte va 
rilevato che, pur essendo il contributo del-

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della 
passata legislatura venne presentato al Se
nato un disegno di legge (atto n. 2010) con
cernente la concessione di un contributo 
annuale al Programma delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo (UNDP) ammontante per 
l'anno 1970 a 3.5. milioni di dollari, equi
valenti al cambio di allora a 2.210 milioni 
di lire. 

Poiché detto provvedimento non potè es
sere esaminato a causa dell'anticipato scio
glimento delle Camere e deve essere ora 
ripresentato, esso viene riprodotto nell'uni
to disegno di legge, che prevede la conces
sione di tale contributo anche per gli anni 
1971 e 1972 per un ammontare complessivo 
di lire 6.623 milioni: di cui 2.203 milioni si 
riferiscono al 1970 e 4.420 milioni (equiva
lenti a circa 7.500.000 dollari) ai due anni 
successivi. L'aumento del contributo annua
le (che passa per gli anni 1971 e 1972 da 
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l'UNDP un contributo non legato alla uti
lizzazione in Italia, l'Amministrazione del 
Programma ha speso in Italia, attraverso 
acquisti o altre commesse: nel 1970 ben 
dollari 10.771.480 (oltre il triplo del contri
buto che il Governo chiede al Parlamento 
di concedere) e nel 1971 fino al 31 luglio 
dollari 4.4.82.947 (superando anche in que
sto caso largamente l'ammontare del nostro 
contributo). 

All'onere derivante dal presente disegno 
di legge si provvede come segue: quanto a 

lire 2.203 milioni per il 1970 a carico dello 
stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'anno 1971; quanto a lire 2.210 
milioni per l'anno 1971 a carico dello stan
ziamento del capitolo n. 3523 dello stesso 
stato di previsione per l'anno medesimo e 
quanto a lire 2.210 milioni per l'anno 1972 
mediante riduzione dello stanziamento del 
capitolo n. 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per lo 
stesso anno. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto di lire 6.623 milioni per la partecipa
zione italiana nel Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo (UNDP) per il triennio 
1970, 1971, 1972. 

Art. 2. 

All'onere di lire 6.623 milioni di cui al pre
cedente articolo si provvede: quanto a lire 
2.203 milioni per il 1970 a carico dello stan
ziamento del capitolo n. 5381 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'anno 1971; quanto a lire 2.210 
milioni per l'anno 1971 a carico dello stan
ziamento del capitolo n. 3523 dello stesso 
stato di previsione per l'anno medesimo e 
quanto a lire 2.210 milioni per l'anno 1972 
mediante riduzione dello stanziamento del 
capitolo n. 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per lo 
stesso anno. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 


