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d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE, 
DELLA PORTA, CAROLLO, COLOMBO Vittorino (V.), COCO, ROSSI, 
SCHIANO, MEZZAPESA, MIROGLIQ, ROMEI, COSTA, DEL NERO, 
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Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 3 dicembre 1980 

Adeguamento del con t r i bu to a n n u o dispos to con legge 
16 gennaio 1967, n. 2, a favore de l l ' I s t i tu to Luigi Sturzo 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

Il contributo annuo a carico dello Sta

to, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, 
n. 2, in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, 
è elevato a lire 60 milioni, con decorren

za dall'esercizio 1979. 
L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del 

Ministero della pubblica istruzione ed è 
tenuto a riferire annualmente al Ministe

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

Il contributo annuo a carico dello Sta

to, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, 
n. 2, in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, 
è elevato a lire 120 milioni, con decorren

za dall'esercizio 1979. 
A decorrere dall'anno 1981, l'Istituto è 

sottoposto alla vigilanza del Ministero per 
i beni culturali e ambientali nel cui stato 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 234 



Atti Parlamentari Senato della Repubblica — 232-B 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

ro vigilante sull'attività svolta, ad esso co
municando altresì il relativo rendiconto fi
nanziario. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, di lire 30 milioni in ciascu
no degli anni finanziari 1979 e 1980 si prov-
vederà mediante riduzione del capitolo 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per i medesimi anni fi
nanziari. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
aportare, con propri decreti, le occorren
ti variazioni di bilancio. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

di previsione della spesa sarà iscritto, ai 
sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, il 
relativo contributo così come rideterminato 
dalla presente legge. 

Art. 2. 

All'onere di lire 90 milioni derivante dai
rattuazione della presente legge in ciascu
no degli anni 1979 e 1980 si farà fronte, 
quanto a lire 60 milioni, a carico e con ri
duzione del fondo speciale di cui al capito1-
lo n. 6856 dello stato di previsione del Mi
nistero del tesoro per gli anni medesimi e, 
quanto a lire 120 milioni, con corrisponden
te riduzione del capitolo n. 6856 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno 1980 ali'uopo parzialmente utilizzan
do l'accantonamento « ripiano dello squili
brio patrimoniale al 31 dicembre 1979, del
la gestione speciale per rassicurazione inva
lidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori 
diretti, coloni e mezzadri ». 

Identico. 


