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Aumento del fondo di dotazione della SACE per l ' anno 1984 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il fondo di dotazione della SACE — Se
zione speciale per l'assicurazione del credito 
all'esportazione —, istituito con l'articolo 13 
della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incre
mentato della somma di lire 100 miliardi, 
da iscrivere nello stato di previsione del Mi
nistero del tesoro per l'anno finanziario 
1984. 
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In deroga al quinto comma dell'artico
lo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, 
e successive modificazioni, il predetto im
porto di lire 100 miliardi è interamente 
utilizzabile per il pagamento degli inden
nizzi. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvede mediante cor
rispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo 6856 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1984, all'uopo utilizzando l'ac
cantonamento « Miglioramenti economici ai 
pubblici dipendenti ». 

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

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana. 
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