Decreto federale
sul finanziamento della ricerca e dello sviluppo
in energetica, nell'ambito dell'Agenzia internazionale
dell'energia
#
S
T
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del 17 settembre 1979

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli accordi fondantisi sull'articolo 42 numero 1 lettera e dell'accordo del
18 novembre 19741} su un programma internazionale dell'energia;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 aprile 19782),
decreta:

Art. 1
È concesso un credito d'impegno di 10 milioni di franchi per i nuovi progetti
di ricerca e di sviluppo giusta l'articolo 42 numero 1 lettera e dell'Accordo
del 18 novembre 1974 1) su un programma internazionale dell'energia, non
previsti nel programma ordinario di ricerca della Confederazione e il cui finanziamento non può essere garantito da terzi.
Art. 2
Sono considerati nuovi progetti quelli che attengono agli accordi non recati
nel decreto federale approvante gli accordi dell'Agenzia internazionale dell'
energia sulla ricerca e lo sviluppo in energetica.
Art. 3
II presente decreto, che non è d'obbligatorietà generale, non sottosta a referendum. La sua validità è limitata a cinque anni!
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II presidente: Generali
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