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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Interventi a sostegno dell’attività del teatro
«Carlo Felice» di Genova e dell’Accademia

nazionale Santa Cecilia di Roma

Art. 1.

1. In relazione alle particolari esigenze di
gestione è disposta a favore del teatro co-
munale dell’Opera «Carlo Felice» di Geno-
va l’erogazione di lire 5 miliardi per cia-
scuno degli anni1998, 1999 e 2000.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari
a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
1998, 1999 e 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di parte corrente «Fondo speciale» del-
lo stato di previsione del Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno finanziario 1998, allo
scopo utilizzando parzialmente l’accantona-
mento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.

3. In relazione alle particolari esigenze di
gestione è disposta a favore dell’Accademia
di Santa Cecilia di Roma l’erogazione di li-
re 1.800 milioni per l’anno 1998 edi lire
1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999
e 2000.

4. All’onere derivante dal comma 3, pari
a lire 1.800 milioni per l’anno 1998e a li-
re 1.900 milioni per ciascuno degli anni
1999 e 2000, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministe-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Interventi a sostegno dell’attività del teatro
«Carlo Felice» di Genova e dell’Accademia

nazionale Santa Cecilia di Roma

Art. 1.

1. In relazione alle particolari esigenze di
gestione è disposta a favore del teatro co-
munale dell’Opera «Carlo Felice» di Geno-
va l’erogazione di lire5.000 milioni per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e2001.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari
a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni
1999, 2000 e2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di parte corrente «Fondo speciale» del-
lo stato di previsione del Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno finanziario1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.

3. In relazione alle particolari esigenze di
gestione è disposta a favore dell’Accademia
nazionale Santa Cecilia di Roma l’eroga-
zione di lire 1.900 milioni per ciascuno de-
gli anni 1999, 2000 e 2001.

4. All’onere derivante dal comma 3, pari
a lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni
1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della program-
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(Segue:Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

(Segue:Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

ro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l’anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autoriz-
zato ad apportare con propri decreti,in re-
lazione a quanto previsto dai commi 2 e
4, le occorrenti variazioni di bilancio.

mazione economica per l’anno finanziario
1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attività culturali.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.




