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LEGISLATURA Vil i DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Contributo per la partecipazione italiana al 
programma alimentare mondiale delle Na
zioni Unite (P.A.M.) per il biennio 1979-80 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni 
per la partecipazione al Programma alimen
tare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) 
per il biennio 1979-1980, da ripartirsi in ra
gione di lire 300 milioni per ciascun anno. 

Tale somma, su proposta dei Ministro del
l'agricoltura e delle foreste, di concerto con 
il Ministro del tesoro, potrà esere utilizzata, 
in tutto o in parte, per l'acquisto ed il tra
sporto di derrate alimentari di produzione 
nazionale da fornire ai Paesi bisognosi in 
via di sviluppo. 

Art. 2. 

All'onere di lire 300 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge per ciascuno 
degli anni 1979 e 1980, si provvede mediante 
riduzione del fondo speciale di cui al capi
tolo n. 6856 degli stati di previsione del Mi
nistero del tesoro per gli anni finanziari 
1979 e 1980. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Contributo per la partecipazione italiana al 
programma alimentare mondiale delle Na

zioni Unite (P.A.M.) per l'anno 1979 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 300 milioni 
per la partecipazione al Programma alimen
tare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) 
per l'anno 1979. 

Identico. 

Art. 2. 

All'onere di lire 300 milioni derivante dal
l'attuazione della presente legge, si provve
de a carico del fondo speciale di cui al capi
tolo n. 6856 dello stato di previsione del Mi
nistero del tesoro per l'anno 1979. 

Identico. 


