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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ad integrazione di quanto disposto dalla
legge 28 agosto 1997, n. 286, è autorizzata la
concessione di un contributo di 1.186.470
euro annui a decorrere dall’anno 2002 per
sostenere le spese di funzionamento, le atti-
vità operative e di formazione del Segreta-
riato esecutivo del Centro di informazione
e documentazione dell’Iniziativa Centro-eu-
ropea (In.C.E.) di Trieste. Dette attività
sono promosse e realizzate nel quadro delle
finalità e degli obiettivi perseguiti dal-
l’In.C.E.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Se-
gretariato esecutivo è tenuto a presentare al
Ministero degli affari esteri una relazione at-
testante l’attività svolta e le spese sostenute
con il contributo dello Stato italiano. In
caso di mancata presentazione della rela-
zione, il contributo statale è sospeso.

Art. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione del-
l’articolo 1, pari a 1.186.470 euro annui a
decorrere dall’anno 2002, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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