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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Per l'anno finanziario 1979 è attribuita alla 
Regione Sardegna la somma di lire 33,200 
milioni, che la Regione destinerà, quale con
tributo straordinario da versare in unica 
soluzione, per lire 9.660 milioni alla Società 
chimica del Tirso per azioni e per lire 23.540 
milioni alla Società libra del Tirso per 
azioni. 
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Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione del

la presente legge si provvede mediante cor

rispondente riduzione dello stanziamento 
iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di pre

visione del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1979. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap

portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Art. 3. 

Restano validi gli atti e i provvedimenti, 
compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, 
adottati in applicazione dei decretilegge 5 
aprile 1979, n. 114, e 26 maggio 1979, n. 153, 
il cui onere resta imputato sull'autorizza

zione di spesa prevista dalla presente legge. 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita

liana. 


