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Alla pagina 45, articolo 1, comma 1, la parola: «temine» si intenda

sostituita dalla seguente: «termine»;

alla pagina 48, articolo 2, comma 7, capoverso «196-bis», le parole:

«riassegnati al contabilità» si intendano sostituite dalle seguenti: «riasse-
gnati alla contabilità»;

alla pagina 51, articolo 2, comma 13, le parole: «Paesi aderenti in
cui» si intendano sostituite dalle seguenti: «Paesi aderenti di cui»;

alla pagina 52, articolo 2, comma 14, le parole: «ad growth» si in-
tendano sostituite dalle seguenti: «and growth».

alla pagina 53, articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalle

seguenti:

«d) quanto ad euro 50 milioni per l’anno 2011 e a 24 milioni di
euro per l’anno 2012, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

e) quanto a euro 83 milioni per l’anno 2011, mediante utilizzo
delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all’entrata del bilancio
dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell’Allegato 2 al presente
decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono
state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad appo-
sito fondo per essere destinate alle finalità di cui all’articolo 2, comma 1.
Le predette somme, iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2010,
non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto
residui, per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2011».
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