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Art. 1.

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1974 il
contributo annuo a favore della Società europea di cultura (SEC), con sede in Venezia,
previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 4,
nella misura idi lire 30 milioni, e prorogato
fino all'esercizio finanziario 1980 dalla legge
3 febbraio 1971, n. 88, è elevato a lire 50 milioni.
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Art. 2.

Art. 2.

All'onere derivante .dall'applicazione della
presente legge nell'esercizio finanziario 1974
si provvede mediante riduzione del fondo
speciale di cui al capitolo n. 3523 del relativo
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro destinato a far fronte agli oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in
corso.

All'onere di lire 40 milioni derivante dalla
applicazione delia presènte legge nell'anno
finanziario 1975 si provvede quanto a lire
20 milioni a carico del fondo speciale di cui
al capitolo n. 3523 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno 1974 e quanto a lire 20 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al
capitolo n. 6856 dello stesso stato di previsione par l'anno 1975.
Identico.

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

