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DISEGNO DI LEGGEDISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATIAPPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBICA

Art. 1.Art. 1.

Identico.1. È autorizzata la spesa del controvalore
in lire italiane di 152.171 dollari USA, qua-
le contributo dell’Italia per gli anni 1996 e
1997 al Segretariato per il controllo delle
esportazioni di armi convenzionali e pro-
dotti a tecnologia «dual use».

2. È autorizzata la spesa del controvalore
in lire italiane di 130.000 dollari USA per
l’anno 1997 e di 70.000 dollari USA annui
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il
finanziamento della partecipazione italiana
al Gruppo delle consultazioni intergoverna-
tive (IGC), istituito nell’ambito dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i ri-
fugiati (UNHCR).

Art. 2.Art. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione del-
la presente legge, valutato in lire 564 milio-
ni per l’anno 1998 e in lire 112 milioni per
l’anno 1999, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro,del bilancio e della pro-
grammazione economicaper l’anno finan-
ziario 1998, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministe-
ro degli affari esteri.

1. All’onere derivante dall’attuazione del-
la presente legge, valutato in lire 564 milio-
ni per l’anno 1998 e in lire 112 milioni per
l’anno 1999, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro per l’anno finanziario 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.

2. Il Ministro del tesoro,del bilancio e
della programmazione economicaè auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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Art. 3.Art. 3.

Identico.1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nellaGazzetta Ufficiale.




