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Cont r ibu to a n n u o a favore de l l ' I s t i tu to p e r le relazioni t r a 
l ' I ta l ia e i Paesi dell 'Africa, del l 'America La t ina e del Medio 

Or iente (IPALMO) 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPURRLICA 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione, a favore del
l'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi 
dell'Africa, dell'America Latina e del Medio 
Oriente (IPALMO), con sede in Roma, di un 
contributo di lire 200 milioni per l'anno 
1980 e di lire 300 milioni per ciascuno degli 
anni 1981 e 1982. 

DISEGNO DI LEGGE 
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione, a favore del
l'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi 
dell'Africa, dell'America Latina e del Medio 
Oriente (IPALMO), con sede in Roma, di un 
contributo di lire 200 milioni per l'anno 1980 
e di lire 300 milioni per l'anno 1981. 
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

Art. 2. 

L'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i 
Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del 
Medio Oriente presenterà al Ministero degli 
affari esteri, entro il mese dì febbraio di 
ciascun anno, il proprio bilancio consun
tivo, corredato da una relazione illustrativa 
sull'attività svolta, relativo all'anno finan
ziario immediatamente precedente. Il Mini
stro degli affari esteri prowederà a trasmet
tere, entro trenta giorni, tali documenti al 
Parlamento, con il proprio motivato giudi
zio sulla gestione dell'Istituto. 

Solo dopo la presentazione al Parlamento 
dei documenti indicati nel comma preceden
te, sarà effettuato il versamento all'Istituto 
della quota di contributo relativa all'eserci
zio finanziario successivo a quello a cui si 
riferiscono i documenti stessi. 

Art. 3. 

All'onere di lire 200 milioni derivante dal
l'applicazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1980, si provvede mediante ridu
zione del fondo speciale di cui al capitolo 
6856 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per l'anno medesimo. 

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

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Art. 2. 

Identico. 

Art. 3. 

Identico. 


