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Art. 1. Art. 1.

1. EÁ autorizzata la spesa del controvalore
in lire italiane di 1.765.218 scellini austriaci
per l'anno 1999 e di 905.118 scellini annui a
decorrere dal 2000, quale contributo dell'Ita-
lia al finanziamento del Segretariato per il
controllo delle esportazioni di armi conven-
zionali e prodotti a tecnologia dual use.

1. EÁ autorizzata la spesa del controvalore
in lire italiane di 905.118 scellini austriaci
per l'anno 2000, di 2.670.336 scellini au-
striaci per l'anno 2001 e di 905.118 scellini
austriaci a decorrere dall'anno 2002, quale
contributo dell'Italia al finanziamento del
Segretariato per il controllo delle esporta-
zioni di armi convenzionali e prodotti a tec-
nologia dual use.

Art. 2. Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 248 milioni
per l'anno 1999 ed in lire 127 milioni annue
a decorrere dal 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-
2001, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-
mica per l'anno finanziario 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 127 milioni
per l'anno 2000, in lire 375 milioni per
l'anno 2001 ed in lire 127 milioni a decor-
rere dall'anno 2002, si provvede:

a) per l'anno 2000, mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2000, allo scopo par-
zialmente utilizzando l'accantonamento rela-
tivo al Ministero degli affari esteri;

b) per gli anni 2001 e seguenti, me-
diante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ pre-
visionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l'anno finan-
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ziario 2001, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l'accantonamento relativo al Mini-
stero degli affari esteri.

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

2. Identico.

Art. 3. Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.




