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PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore CAROLLO) 

11 dicembre 1979 

La Commissione, esaminati il disegno di 
legge e gli emendamenti presentati dal se
natore Mitterdorfer, per quanto di compe
tenza, esprime parere favorevole. 

Peraltro il primo comma dell'articolo 2 
dovrebbe così essere riformulato: « All'one
re derivante dall'attuazione della presente 
legge, di lire 30 milioni in ciascuno degli 
anni finanziari 1979 e 1980, si prowederà 
mediante riduzione del capitolo 6856 dello 
stato di previsione della spesa del Ministe
ro del tesoro per i medesimi anni finanziari ». 
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DISEGNO DI LEGGE DISEGNO Dì LEGGE 

TESTO DEI PROPONENTI TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 1. Art. 1. 

Il contributo annuo a carico dello Stato, 
previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 2, 
in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, è elevato 
a lire 60 milioni, con decorrenza dall'eser
cizio 1980. 

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del 
Ministero della pubblica istruzione ed è te
nuto a riferire annualmente al Ministero vi
gilante sull'attività svolta, ad esso comuni
cando altresì il relativo rendiconto finan
ziario. 

Art. 2. 

Alla maggiore spesa di lire 30 milioni de
rivante dall'attuazione della presente legge 
nell'anno 1980 si provvedere mediante ridu
zione di pari importo del capitolo 6856 dello 
stato di previsione dela spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno medesimo. 

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

Il contributo annuo a carico dello Stato, 
previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 2, 
in favore dell'Istituto Luigi Sturzo, è elevato 
a lire 60 milioni, con decorrenza dall'eser
cizio 1979. 

Identico. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, di lire 30 milioni in ciascuno 
degli anni finanziari 1979 e 1980 si provve
dere mediante riduzione del capitolo 6856 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per i medesimi anni fi
nanziari. 

Identico. 


