
S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
-------------------------------- I V  L E G I S L A T U R A  --------------------------------

(N. 533-B )

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1" Commissione permanente (Affati della Presidenza del Consiglio e 
dell’interno) del Senato della Repubblica nella seduta dell’8 ottobre 1964

modificato dalla 2a Commissione permanente (Affari della Presidenza del 
Consiglio, affari interni e di cullo, Enti pubblici) della Camera dei deputati 

nella seduta del 6 novembre 1964 (V. Stampalo n. 1722)

presentato dal M inistro dellln terno  

(TAV1AN1)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 novembre 1964

Assegnazione di contributi straordinari aH’Amministrazione 
per le attività assistenziali italiane ed internazionali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (IMO)



Atti Parlamentari _  2 — Senato della Repubblica  — 533-B

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione alFAmmini- 
strazione per le attività assistenziali ita
liane e internazionali di un contributo straor
dinario di lire 500 milioni per ciascuno degli 
esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 per il 
programma di assistenza alimentare a fa
vore dei minori e degli anziani.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni derivante dal
l'applicazione della presente legge a ciascu
no degli esercizi 1962-63 e 1963-64 si farà 
fronte mediante riduzione del fondo spe
ciale, iscritto negli stati di previsione del 
Ministero del tesoro per i medesimi esercizi, 
per il finanziamento di oneri derivanti da 
provvedimenti legislativi in corso.

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

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

All’onere di lire 500 milioni derivante dal
l'applicazione della presente legge si farà 
fronte per l’esercizio 1962-63, in deroga alla 
legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione 
dello stanziamento del capitolo n. 562 dello 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro del tesoro per l’esercizio stesso, e per 
l’esercizio finanziario 1963-64 con riduzione 
dello stanziamento del capitolo n. 574 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l’esercizio medesimo.

Identico.


