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Onorevoli Senatori. – Con il presente di-
segno di legge viene autorizzata la partecipa-
zione alla VIII ricostituzione delle risorse del
Fondo asiatico di sviluppo e alla X ricostitu-
zione delle risorse del Fondo africano di svi-
luppo, delle quali, qui di seguito, si illustrano
i contenuti e le modalità di erogazione dei
contributi.

Le due ricostituzioni ricoprono particolare
importanza nel processo del raggiungimento
degli Obiettivi di sviluppo del Millennio
(Millennium Development Goals-MDGs) en-
tro il 2015 nelle due aree più povere del
mondo. In particolare i paesi beneficiari
delle risorse del Fondo africano sono quelli
che stanno incontrando le maggiori difficoltà
nella lotta alla povertà. Il Fondo africano
rappresenta una delle fonti principali di ri-
sorse per questi paesi. Per quanto riguarda
il Fondo asiatico, oltre agli Obiettivi del Mil-
lennio, esso si trova ad affrontare anche l’e-
mergenza nei paesi colpiti dallo tsunami,
dove la Banca asiatica di sviluppo ha assunto
un ruolo di leadership nel veicolare gli aiuti.

Tali obiettivi sono prioritari nell’agenda
delle discussioni relative allo sviluppo eco-
nomico mondiale fra i paesi del G7, in cui
l’Italia ha assunto un ruolo di primo piano.
Pertanto il contributo italiano insieme a
quello degli altri paesi G7 assume un ruolo
fondamentale per la lotta alla povertà.

Si sottolinea, infine, l’importanza di otte-
nere l’autorizzazione a partecipare alle sud-
dette ricostituzioni nei più brevi tempi possi-
bili, al fine di non penalizzare la credibilità e
l’autorevolezza dell’Italia durante le discus-
sioni inerenti alle politiche e alle attività di
finanziamento dei progetti delle due Istitu-
zioni.

Fondo asiatico di sviluppo – (VIII ricostitu-
zione)

Il Fondo asiatico di sviluppo è lo sportello,
creato nel 1973, che nell’ambito della Banca
asiatica di sviluppo interviene nei paesi più
poveri della regione, attraverso la conces-
sione di prestiti a condizioni particolarmente
agevolate (32 anni di maturità con un pe-
riodo di grazia di 8 anni, interesse attivo
dell’1 per cento annuo nel periodo di grazia
e dell’1,5 per cento annuo durante il periodo
di ammortamento).

L’Italia è entrata a far parte del Fondo in
virtù della legge 23 dicembre 1976, n. 864,
con la quale è stato autorizzato sia il contri-
buto iniziale di adesione, sia quello relativo
alla prima ricostituzione delle risorse. Suc-
cessivamente l’Italia ha aderito a tutte le al-
tre ricostituzioni che hanno avuto luogo ad
intervalli regolari (ogni quattro anni) in
quanto tale Fondo, come tutti i fondi di svi-
luppo, è alimentato principalmente dai con-
tributi dei donatori.

Le consultazioni per l’ottava ricostituzione
delle risorse (che copre il periodo
2005-2008) sono iniziate a Copenhagen nel-
l’ottobre 2003 e si sono concluse a Seoul il
12 maggio 2004.

È stato raggiunto un accordo su un livello
di ricostituzione pari a 7 miliardi di dollari
USA. Di questi, 3,2 miliardi proverranno
dai nuovi contributi dei donatori a cui si ag-
giungeranno contributi volontari da parte di
alcuni paesi nel periodo della ricostituzione
(2005-2008), 3,7 miliardi saranno risorse in-
terne della Banca (cancellazioni, reddito da
investimenti, eccetera). Inoltre, ai 7 miliardi
si aggiungono altri 126 milioni di dollari
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per coprire i costi dei finanziamenti a dono,
che saranno suddivisi tra i donatori in base
alle quote di partecipazione.

Il Giappone rimane il maggiore donatore
con 1.178 milioni di dollari USA (inclusa
la quota spettante per la compensazione dei
costi legati all’introduzione dei finanziamenti
a dono), seguito dagli Stati Uniti con 461
milioni, mentre i paesi europei (incluse Sviz-
zera e Norvegia) forniranno un contributo to-
tale pari a 1.097 milioni di dollari USA. (1)

Le risorse saranno utilizzate secondo le li-
nee guida stabilite nel corso del negoziato
dai donatori, i quali hanno ribadito che la
missione prioritaria del Fondo asiatico è la
riduzione della povertà nel continente asia-
tico e nel Pacifico. È stata sottolineata l’im-
portanza di questa ricostituzione per il rag-
giungimento degli Obiettivi di sviluppo del
Millennio nella regione, e insieme la neces-
sità di rafforzare la loro integrazione in tutte
le operazioni e strategie del Fondo, interve-
nendo nei settori cruciali per la lotta alla po-
vertà, quali istruzione, sanità, ambiente, svi-
luppo del settore privato, governance e que-
stioni gender. Inoltre, l’utilizzo delle risorse
dell’ADF IX sarà principalmente focalizzato
sul raggiungimento dei risultati e l’efficacia
degli aiuti allo sviluppo.

I donatori hanno rilevato l’importanza di
aumentare l’efficacia e l’impatto del Fondo
attraverso una maggiore attenzione sui risul-
tati al livello dei progetti, settori, paesi e in
ambito regionale. In questa cornice, assume
dunque grande rilievo la creazione, all’inizio
del 2004, di un dipartimento che si occuperà
del monitoraggio e della misurazione dei ri-
sultati (Result Management Unit).

Per quanto concerne il sistema di alloca-
zione delle risorse (Performance Based Allo-
cation System-PBA), questo sarà guidato dal
criterio della performance: le risorse ver-

ranno allocate dove saranno più efficace-
mente utilizzate per il raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo. Nel confermare la cen-
tralità della performance, i donatori hanno ri-
marcato l’importanza di aumentare la traspa-
renza nell’allocazione delle risorse e la re-
sponsabilità istituzionale della Banca nell’at-
tuare gli obiettivi e le strategie concordate
nel negoziato. Coerentemente con gli orien-
tamenti stabiliti, sarà rafforzato il legame
tra allocazione delle risorse e performance,
aumentando il peso alla governance nella
formula allocativa. I donatori hanno anche
approvato un piano di azione per la revisione
del PBA che prevede anche una maggiore
trasparenza del sistema, attraverso la pubbli-
cazione dei rating dei paesi, conformemente
con quanto sta avvenendo in altre istituzioni.

I donatori hanno inoltre ritenuto opportuno
prevedere una strategia a sostegno di paesi
che hanno una performance debole, che,
per diverse ragioni, non sono capaci di av-
viare il proprio sviluppo economico e ri-
schiano dunque il deterioramento di una già
difficile situazione politica, economica e so-
ciale anche dei paesi vicini, con indesiderati
effetti di spill-over. Su richiesta dei donatori,
la Banca asiatica, nel periodo che copre que-
sta ricostituzione, dovrà impegnarsi a defi-
nire una strategia volta al reinserimento di
questa categoria di paesi nei processi di svi-
luppo. Il sostegno a questi paesi dovrà essere
fornito soltanto sulla base di un’attenta valu-
tazione della situazione individuale del
paese, e sotto il monitoraggio del consiglio
di amministrazione.

Infine, tra le decisioni più importanti as-
sunte dai donatori, vi è quella relativa all’in-
troduzione di finanziamenti a dono per i
paesi più poveri. Tali finanziamenti potranno
raggiungere un tetto massimo del 21 per
cento sul totale delle risorse. I finanziamenti
a dono dovranno essere allocati secondo uno
schema approvato dai donatori e in base alla
performance del paese. Il principio che sta
alla base dell’introduzione dei doni è la so-
stenibilità del debito. Il 21 per cento delle ri-

————————

(1) Per la prima volta hanno partecipato il Lussem-
burgo e la Repubblica popolare cinese. La Malesia, che
non aveva contribuito all’ADF VIII, ha rinnovato la
sua partecipazione.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3580– 5 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sorse a dono sarà cosı̀ ripartito: il 16 per
cento andrà a paesi altamente indebitati e a
quelli post-conflict, il 3 per cento sarà utiliz-
zato per assistenza tecnica e il 3 per cento
andrà alla lotta contro l’AIDS. (2)

L’Italia ha attivamente partecipato alla de-
finizione delle politiche guida del Fondo,
sottolineando in particolare i seguenti punti:

– riduzione della povertà come mis-
sione fondamentale del Fondo e integrazione
degli Obiettivi del Millennio nelle strategie
di sviluppo;

– promozione di strategie di sviluppo
che siano coerenti con l’agenda globale per
lo sviluppo e necessità di un maggior coordi-
namento e armonizzazione con le altre istitu-
zioni;

– formulazione di strategie incentrate
sull’efficacia degli aiuti, e sul raggiungi-
mento dei risultati, nonché coinvolgimento
dei paesi beneficiari nei processi di sviluppo
(country ownership);

– allocazione delle risorse sulla base
della performance dei beneficiari, attraverso
un sistema costruito su una metodologia di
valutazione obiettiva e trasparente;

– necessità di accordare priorità ai set-
tori cruciali per la lotta alla povertà (svi-
luppo del settore sociale e del settore privato,
accesso ai servizi di base).

La partecipazione italiana alla ricostitu-
zione in questione, e al Fondo asiatico in ge-
nerale, è di fondamentale importanza in
quanto viene a compensare una presenza al-
quanto debole della nostra cooperazione bila-
terale nell’area asiatica, che è infatti presente
in modo considerevole solo in Cina, India e
Vietnam.

Nel corso del negoziato, l’Italia si è impe-
gnata a mantenere la sua quota pari al 3,9
per cento del totale della ricostituzione.

Detto contributo ammonta a 131.274.000
dollari USA, corrispondente a 107.707.218
euro, (3) da versare in quattro rate annuali,
a partire dal 2005. (4) Il contributo italiano
in termini nominali è circa il 2,24 per cento
in meno di quello fornito nella scorsa ricosti-
tuzione. (5)

Il termine ultimo per il deposito dello stru-
mento di contribuzione è il 1º giugno 2005.

Fondo africano di sviluppo – (X Ricostitu-
zione)

Il Fondo africano di sviluppo è lo sportello
della Banca africana di sviluppo che finanzia
a condizioni agevolate progetti e programmi
a favore dei paesi più poveri che non hanno
la possibilità di accedere ai prestiti della
Banca. I crediti del Fondo, infatti, sono con-
cessi a tassi tra l’1 e il 3 per cento, con una
commissione pari allo 0,5 per cento circa, e
prevedono un periodo di rimborso fino ad
un massimo di cinquanta anni, inclusi dieci
anni di grazia. Il Fondo concede poi risorse
a dono che inizialmente erano utilizzate
solo per finanziare operazioni di assistenza
tecnica. Già dalla ricostituzione si era deciso
di aumentare la quota da destinare ai doni e
di utilizzarla anche per interventi nel settore
sociale e nei paesi che escono da conflitti ar-
mati. I paesi che attualmente possono acce-
dere alle risorse del Fondo sono 38, per la
maggior parte appartenenti all’Africa sub-sa-
hariana, in assoluto una delle regioni più po-
vere al mondo. Il Fondo africano rappresenta
una delle fonti di risorse più importanti per
questi Paesi.

La missione prioritaria del Fondo africano
è la riduzione della povertà tramite il miglio-

————————

(2) I paesi eleggibili a ricevere finanziamenti a
dono sono: Laos, Kyrgyzstan, Nepal, Cambogia, Af-
ghanistan, Tajikistan, Timor-Leste, Solomon Island e
Sri Lanka.

————————

(3) La somma include la quota spettante all’Italia
per la copertura del costo legato all’introduzione dei
doni.

(4) Gli importi sono stati calcolati in base ai tassi
di cambio del periodo 1º ottobre 2003-31 marzo 2004.

(5) La diminuzione è dovuta all’apprezzamento
dell’euro nel periodo di riferimento in cui è stato fis-
sato il tasso di cambio.
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ramento della produttività, la crescita econo-
mica e lo sviluppo del capitale umano. Negli
ultimi anni il Fondo è diventato, inoltre, uno
dei principali attori nello sviluppo della coo-
perazione regionale attraverso il Nuovo Pa-
terniariato per lo sviluppo africano (New
Partnership for Africa’s Development-
NEPAD).

Diverse sono le iniziative lanciate dal
Fondo africano, fra queste l’istituzione di
una facility con il fine di risanare i debiti
dei paesi che escono da conflitti armati
(post – conflict countries) e la Rural water

supply and sanitation initiative, una nuova
iniziativa per il rifornimento e lo smalti-
mento delle acque nei paesi africani. L’obiet-
tivo è di fornire, entro il 2015, acqua pota-
bile e fognature all’80 per cento della popo-
lazione africana.

Durante i negoziati per la IX ricostituzione
delle risorse, i paesi donatori avevano com-
missionato ad una società indipendente un
rapporto valutativo dell’operato del Fondo
negli ultimi otto anni da presentare durante
il negoziato per la X ricostituzione. I risultati
presentati nel rapporto evidenziano l’impatto
positivo delle riforme intraprese dall’Istitu-
zione. Una nuova struttura organizzativa del
personale, nuove politiche e strategie e un
efficiente processo per il controllo della qua-
lità delle operazioni finanziate hanno per-
messo al Fondo e alla Banca africana di svi-
luppo di migliorare notevolmente la qualità
degli interventi. In particolare i documenti
di Strategia-Paese dimostrano una solida e
consistente relazione fra scelta di programmi
e allocazione delle risorse e si è potuto veri-
ficare che l’Istituzione ha applicato in ma-
niera coscienziosa il sistema di allocazione
delle risorse basato sulla performance, cosı̀
come raccomandato dai Paesi donatori.

Le risorse del Fondo africano di sviluppo
provengono dai contributi dei paesi donatori,
appartenenti per la maggior parte all’OCSE,
e del Sudafrica per una parte esigua. In totale
contribuiscono al Fondo africano di sviluppo
26 Paesi.

I negoziati per la X ricostituzione delle ri-
sorse del Fondo (AfDF X) si sono svolti nel
corso del 2004. I paesi donatori si sono in-
contrati durante quattro riunioni per trovare
un accordo sull’ammontare della ricostitu-
zione, nonché su obiettivi, politiche e priorità
per l’azione del Fondo nel periodo conside-
rato.

L’accordo concluso a dicembre 2004 pre-
vede un ammontare totale pari a 3,641 mi-
liardi di Unità di Conto (UC) pari a circa
5,4 miliardi di dollari USA, se si esclude il
gap strutturale di 950 milioni di UC. Di que-
sti, 2,441 miliardi provengono dai donatori e
1,2 miliardi da risorse generate internamente
dal Fondo e dalla Banca africana. L’ammon-
tare totale raccolto equivale ad un aumento
del 45 per cento rispetto alle risorse mobiliz-
zate durante la precedente ricostituzione.
Tale aumento è un chiaro segnale della riac-
quistata confidenza dei Paesi donatori nei
confronti dell’Istituzione, dopo dieci anni di
sforzi per migliorare la propria operatività
al fine di assistere i paesi membri regionali
nell’obiettivo di riduzione della povertà.

La X ricostituzione delle risorse ha incor-
porato un certo numero di cambiamenti. Fra
questi è importante sottolineare il raddoppio
delle risorse che verranno concesse sotto
forma di doni. La quota doni è infatti passata
dal 21 per cento del totale delle risorse du-
rante l’AfDF IX al 44 per cento per l’AfDF
X. La scelta dei paesi che beneficeranno dei
doni avverrà sulla base della sostenibilità del
debito di ogni paese e della propria perfor-

mance. Al momento sono 26 i paesi che po-
tranno avvalersi delle risorse a dono mentre,
è di 38 (6) il numero totale di paesi che

————————

(6) Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Came-
roon, Capo Verde, Repubblica Centro-Africana, Chad,
Comoros, Congo, Repubblica Democratica del Congo,
Costa d’Avorio, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Gambia,
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Libe-
ria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozam-
bico, Niger, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal,
Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo,
Uganda, Zambia.
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hanno diritto ad accedere alle risorse del
Fondo. Come supporto per l’accresciuto im-
pegno mostrato nell’iniziativa del NEPAD a
favore dell’integrazione regionale è stato de-
ciso di allocare una quota del 15 per cento
delle risorse dell’AfDF X ai progetti multi-
nazionali (contro il 10 per cento della prece-
dente ricostituzione). Un terzo delle risorse a
disposizione sarà poi allocato a favore della
Rural water supply and sanitation initiative

e un forte supporto sarà fornito all’iniziativa
a favore dei paesi post-conflict allocando
inizialmente una somma di 100 milioni di
UC, con l’impegno ad aumentare la cifra
qualora sorga la necessità.

L’Italia ha attivamente partecipato alla de-
finizione delle politiche guida del Fondo,
sottolineando in particolare i seguenti punti:

mantenimento degli obiettivi di ridu-
zione della povertà e di crescita della produt-
tività attraverso il finanziamento di progetti
nei settori cruciali (settore sociale, settore
privato, accesso ai servizi di base e aiuti ai
paesi post-conflict);

necessità di maggior coordinamento e
armonizzazione con le altre istituzioni e di
maggiore trasparenza nell’assegnazione e
nell’utilizzazione delle risorse fornendo dati
sui progetti in programma, in attuazione e
conclusi;

formulazione di strategie incentrate sul-
l’efficacia degli aiuti, il raggiungimento dei
risultati e il coinvolgimento dei paesi benefi-
ciari nei processi di sviluppo (country ow-
nership);

allocazione delle risorse oltre che in
base alle capacità di assorbimento dei paesi
anche sulla base della performance dei bene-
ficiari, attraverso un sistema di valutazione
obiettivo e trasparente.

Il Fondo ha preparato, dietro richiesta dei
donatori, e incluso nel rapporto finale del-
l’AfDF X, un Piano d’azione per migliorare
l’efficacia delle operazioni del Fondo e at-
tuare le raccomandazioni fatte dalla società
di consulenza indipendente nel rapporto va-

lutativo dell’operato del Fondo negli ultimi
otto anni. Gli specifici obiettivi che il Piano
intende attuare durante il ciclo dell’AfDF X
sono i seguenti:

miglioramento delle capacità organizza-
tive della Banca: a tale proposito il Piano
d’azione prevede una revisione della gestione
delle risorse umane, l’aumento del personale
(dalle attuali 1.150 unità alle 1.400 unità nel
2007) e un miglioramento delle capacità del
personale attraverso corsi di formazione e
d’aggiornamento; accelerazione del pro-
gramma di decentralizzazione della Banca,
con l’obiettivo di aprire otto uffici regionali
nel 2005 e altrettanti nel 2006 fino ad un to-
tale di venticinque uffici regionali con auto-
rità delegata su procurement e pagamenti;
miglioramento del coordinamento con i paesi
donatori;

miglioramento della qualità e della ge-
stione del portafoglio prestiti: si prevede di
perfezionare il processo di revisione interna
dei progetti, di proseguire nell’azione di alli-
neamento fra i documenti di strategia-paese e
i documenti di strategia per la riduzione
della povertà e di utilizzare in maniera siste-
matica una gestione delle attività basata sui
risultati ottenuti;

miglioramento della qualità delle opera-
zioni: uso dei rapporti annuali sulla perfor-

mance dei progetti per sviluppare programmi
di miglioramento del portafoglio prestiti nei
paesi con un numero elevato di progetti a ri-
schio; preparazione puntuale dei rapporti sui
progetti completati per incorporare sistemati-
camente nella preparazione di nuovi progetti
o programmi le lezioni apprese negli esercizi
di valutazione a posteriori.

Tali obiettivi verranno riesaminati durante
la riunione a metà percorso dell’AfDF X, du-
rante la quale si valuteranno i risultati otte-
nuti dal Fondo africano nell’attuazione delle
direttive concordate dai paesi donatori.

Considerate le restrizioni di bilancio delle
risorse attribuite con la legge finanziaria per
il 2005 da destinare a futuri disegni di legge
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riguardanti la partecipazione a banche e
fondi internazionali, durante il negoziato si
è scelto di diminuire leggermente la quota
italiana che comunque corrisponde ad un au-
mento rispetto all’importo in euro allocato
per l’AfDF IX del 12 per cento circa. Tale
scelta è stata dettata anche dal fatto che, no-
nostante i progressi effettuati dal Fondo per
migliorare la propria operatività, alcuni pro-
cessi per migliorare la qualità delle opera-
zioni e della gestione del portafoglio prestiti
devono ancora essere conclusi. Si è ritenuto

opportuno, quindi, attendere una conclusione
positiva di tali processi per legare lo sforzo
che l’Italia sta effettuando per mantenere in-
variate le quote negli organismi internazio-
nali a cui partecipiamo con un eguale sforzo
da parte di tali organismi a seguire le diret-
tive dei paesi membri. L’Italia ha dunque di-
minuito la propria quota contributiva pas-
sando dal 4,3 per cento della precedente ri-
costituzione al 4 per cento. Tale quota corri-
sponde ad un ammontare di circa 119 milioni
di euro.
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Relazione tecnica

SEZIONE I

Su iniziativa governativa

A) Titolo del provvedimento: disegno di legge recante partecipa-
zione dell’Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di
sviluppo e alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di svi-
luppo.

B) Amministrazione proponente: Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento del tesoro.

C) Tipologia dell’atto: disegno di legge

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini
della relazione tecnica.

per le conseguenze finanziarie: articoli 1 e 3.

per la copertura: articoli 2 e 4.

F) Il provvedimento non comporta oneri per le pubbliche ammini-
strazioni diverse dallo Stato.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Si rinvia alla relazione illustrativa allegata al provvedimento.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo della
spesa.

C) Quantificazione degli effetti finanziari: Le somme previste dal
provvedimento non derivano dall’applicazione di dati e parametri, né dal-
l’applicazione di particolari metodologie di calcolo o modalità di quanti-
ficazione e di valutazione. Gli oneri finanziari derivano invece da nego-
ziati multilaterali che si sono svolti nell’ambito delle ricostruzioni delle
risorse dei Fondi di sviluppo, rispettivamente della Banca africana e della
Banca asiatica, a cui l’Italia partecipa come Stato membro (si veda a ri-
guardo la relazione illustrativa).
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D) Effetti finanziari.

TABELLA 1

A carico dello Stato

2005 2006 2007

Articolo 1 – 9.504.594 – 54.751.822 – 54.751.822

Articolo 2 – 35.902.406 – 35.902.406 – 35.902.406

Totale effetti finanziari
negativi – 45.407.000 – 90.654.228 – 90.654.228

TABELLA 2

Riepilogo degli effetti finanziari

A carico dello Stato

2005 2006 2007

Articolo 1 – 9.504.594 – 54.751.822 – 54.751.822

Articolo 2 – 35.902.406 – 35.902.406 – 35.902.406

Totale effetti finanziari
negativi – 45.407.000 – 90.654.228 – 90.654.228
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SEZIONE III

MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE PER GLI ONERI A
CARICO DELLO STATO

2005 2006 2007

Totale effetti finanziari negativi per lo
Stato (come da tabella 2) – 45.407.000 – 90.654.228 – 90.654.228

Modalità di compertura:

A) Fondi speciali

Tabella B Ministero dell’economia e fi-
nanze – 45.407.000 – 90.654.228 – 90.654.228

B) Riduzioni di autorizzazioni di spesa 0 0 0

C) Nuove o maggiori entrate 0 0 0

Totale copertura (A+B+C) – 45.407.000 – 90.654.228 – 90.654.228
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SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Descrizione sintetica: a tale clausola non si dà corso, poiché l’onere
autorizzato è determinato in termini legislativi e non è un tetto di spesa,
né presenta elementi previsionali.

SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento dalla Ragioneria Generale dello Stato - IGPB

2005 2006 2007

Saldo netto da finanziare – – –

Fabbisogno di cassa del settore statale

– – –

Indebitamento netto – – –
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Ita-
lia alla X ricostituzione delle risorse del
Fondo africano di sviluppo, con un contri-
buto di euro 119.008.238 per il periodo
2005-2007, suddiviso in euro 9.504.594 per
l’anno 2005 e in euro 54.751.822 per cia-
scuno degli anni 2006-2007.

Art. 2.

1. All’onere derivante dall’articolo 1, si
provvede, per il triennio 2005-2007, me-
diante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di conto capitale «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero.

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Ita-
lia alla VIII ricostituzione delle risorse del
Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo
di euro 107.707.218 per il periodo 2005-
2007, suddiviso in euro 35.902.406 per cia-
scuno degli anni 2005-2007.

Art. 4.

1. All’onere derivante dall’articolo 3, si
provvede, per il triennio 2005-2007, me-
diante corrispondente riduzione dello stanzia-



mento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di conto capitale «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero.

Art. 5.

1. Le somme di cui agli articoli 1 e 3 sono
versate su un apposito conto corrente infrut-
tifero, istituito presso la Tesoreria centrale,
intestato al Dipartimento del tesoro e deno-
minato «Partecipazione italiana a banche,
fondi e organismi internazionali», dal quale
saranno prelevate per provvedere all’eroga-
zione dei contributi autorizzati dalla presente
legge.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l’attuazione della presente legge.
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E 1,00


