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XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero degli affari esteri - Direzio-
ne generale per la cooperazione allo svilup-
po è autorizzato, per il triennio 1996-1998,
a concedere un contributo annuo di am-
montare pari a lire 500 milioni alla Delega-
zione generale palestinese, destinato alle
spese di funzionamento della sua sede in
Italia. Tale contributo ha carattere forfetta-
rio e non è soggetto a rendicontazione.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a
lire 500 milioni per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del
capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio
triennale 1996-1998 nello stato di previsio-
ne del Ministero del tesoro per il 1996,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero degli affari
esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998.

Art. 2.

1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti
di promozione commerciale e di protezione
assicurativa, in particolare la Sezione spe-
ciale per l’assicurazione del credito
all’esportazione (SACE), l’Istituto nazionale
per il commercio estero (ICE), l’Istituto
centrale per il credito a medio termine (Me-
diocredito centrale) e la Società italiana per
le imprese miste all’estero (SIMEST S.p.a.),
sono autorizzati ad operare nei territori pa-
lestinesi della Cisgiordania e di Gaza consi-
derando, ai soli fini della loro attività, l’Au-
torità nazionale palestinese alla stregua di
un Governo straniero.






