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Finanziamento della quota di partecipazione italiana 
al Consiglio internazionale della caccia 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa occorrente per il 
pagamento del saldo delle quote per la 
partecipazione italiana al Consiglio inter
nazionale della caccia — Parigi — dovute 
per gli anni dal 1975 al 1978, valutato in lire 
19.400.000. 
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Art. 2. 

A decorrere dall'anno 1979 la quota annua 
di partecipazione italiana al suddetto Con
siglio internazionale della caccia — Parigi — 
è stabilita in lire 5.000.000, corrispondente 
al controvalore in franchi francesi 26.400. 

Art. 3. 

All'onere complessivo di lire 24.400.000 
derivante dall'attuazione della presente leg
ge per gli anni dal 1975 al 1979 si farà fronte 
a carico dello stanziamento iscritto al ca
pitolo n. 1573 dello stato di previsione del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per 
l'anno 1979. 

All'onere per l'anno finanziario 1980 e 
per gli anni successivi si farà fronte con 
corrispondente riduzione dello stanziamen
to iscritto al capitolo n. 1531 dello stato di 
previsione del suddetto Ministero per l'anno 
1980 e dei corrispondenti capitoli per gli 
anni successivi. 

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


