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DISEGNO DI LEGGE

A ppr o v a t o  da l  S e n a t o  d e l l a  R e p u b b l ic a

Art. 1.

Al Centro internazionale di architettura 
« Andrea Pialladio », in Vicenza, è concesso 
un contributo annuo di lire 20 milioni, da 
iscriversi nello stato di previsione della spe
sa del Ministero della pubblica istruzione, 
per ciascun esercizio finanziario, dal 1968 
al 1976.

Il Centro internazionale, che ha perso
nalità giuridica pubblica, è sottoposto alla 
vigilanza del Ministero della pubblica istru
zióne.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazio
ne della presente legge il Centro internazio
nale di architettura « Andrea Palladio » pre
disporrà uno schema di statuto, contenente 
le norme per il suo funzionamento, che sarà 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro della 
pubblica istruzione, di concerto con il Mini
stro del tesoro, udito il parere del Consiglio 
di Stato.

Art. 3.

All’onere di lire 20.000.000 derivante dal
l'applicazione della presente legge per l’anno 
finanziario 1968 si provvede, anche in de
roga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, me
diante riduzione dello stanziamento di cui 
al capitolo n. 3523 del relativo stato di 
previsione della spesa dell Ministero del 
tesoro. Quanto all'onere annuo, di pari im
porto, afferente al 1969 e al 1970, si prov
vede mediante riduzione, rispettivamente, 
dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
medesimo per l ’anno finanziario 1969, e del 
corrispondente capitolo dello stato di pre
visione della spesa dell'anzidetto Ministero 
per l'anno finanziario 1970.

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

DISEGNO DI LEGGE

A ppr o v ato  d a l l a  Ca m e r a  d e i  d e p u t a t i

Art. 1.

In favore del Centro internazionale di ar
chitettura « Andrea Palladio », in Vicenza, è 
autorizzata la concessione di un contributo 
di lire 40 milioni per l'anno finanziario 1970 
e di lire 20 milioni per ciascuno degli eser
cizi dal 1971 al 1978, da iscriversi nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dalla pubblica istruzione.

Identico.

Art. 2.

Id en tico .

Art. 3.

All'onere di lire 40 milioni derivante dalla 
applicazione della presente legge nell’anno 
finanziario 1970 si provvede rispettivamente 
a carico e a riduzione degli stanziamenti di 
cui al capitolo n. 3523 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
per gli anni finanziari 1969 e 1970. All’onere 
di lire 20 milioni, relativo all’anno finan
ziario 1971, si provvede mediante riduzione 
di pari importo degli stanziamenti iscritti 
al capitolo n. 3523 dello stato di previsione 
della spesa idei Ministero del tesoro per l’an
no finanziario medesimo.

Identico.


