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DISEGNO JJI LEGGE 

Art. 1. 

Ad integrazione dei fondi stanziati ai 
sensi dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 
1967, n. 947, è autorizzato un contributo 
straordinario per una somma pari all'am
montare di 706.655 dollari USA per gli 
impegni finanziari assunti dall'Italia fino 
ali 31 dicembre 1976 in favore del Centro 
internazionaJle per le ricerche sul cancro. 
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Art. 2. 

A decorrere dall'anno finanziario 1977 il 
contributo annuo dovuto dall'Italia al Cen
tro internazionale par le ricerche sul can
cro è corrisposto nella misura richiesta dal 
consiglio direttivo del Centro stesso. 

Art. 3. 

All'onere di cui al'articollo 1 della pre
sente legge, valutato in lire 600 milioni, 
si provvede: quanto a lire 250 milioni a 
carico del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 3523 dello stato di previsione della spesa 
dell Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario 1974, intendendosi all'uopo prorogato 
il termine di utilizzo delle suddette dispo
nibilità indicato dalla legge 27 febbraio 
1955, n. 64; quanto a lire 80 milioni a ca
rico del fondo speciale di cui al capitolo 
n. 6856 dello stato di previsione della spesa 
del predetto Ministero per l'anno finanziario 
1975 e quanto a lire 270 milioni mediante 
riduzione del fondo speciale di cui al ca
pitolo n. 6856 dello stato di previsione della 
spesa dello stesso Ministero per l'anno fi
nanziario 1976. 

All'onere relativo all'anno finanziario 
1977, valutato in (lire 140 milioni, si prov
vede mediante riduzione del fondo speciale 
di cui al capitolo n. 6856 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del te
soro per lo stesso anno finanziario. 

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


