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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (n. 2512)

Art. 54.

54.1

Tonini, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli, Iovene, Toia, Bedin,

Martone, Manzione, Rigoni, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro,

Turroni, Cortiana, Di Siena, Malabarba, Sodano Tommaso

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Il comma 1, dell’articolo 8, Legge 28 luglio 1999 n. 266, è sosti-
tuito con il seguente:

"1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1» gen-
naio 2003 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello
Stato intestato al fondo rotativo di cui all’articolo 26 della legge 24 mag-
gio 1977, n. 227, ed all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, pos-
sono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del-
l’esercizio finanziario 2004, con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per:

a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di
emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizza-
zioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per
programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in
Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di com-
petenza del Ministero degli affari esteri;

c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei
Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa col-
legata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143 nella misura massima di euro 10 milioni annui;
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d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad ini-
ziative bilaterali multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei
Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero dell’economia e
delle finanze. Tali disponibilità sono successivamente versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, alle pertinenti unita’ previsionali di base
delle singole Amministrazioni competenti.

2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2003 e 2004 sul
Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di
crediti d’aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unità pre-
visionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi
finanziari 2005 e 2006 con le medesime procedure"».

54.2

Tonini, Bonfietti, Budin, De Zulueta, Salvi, Caddeo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Il comma 1, dell’articolo 8, legge 28 luglio 1999 n. 266, è sosti-
tuito con il seguente:

"1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1’ gen-
naio 2003 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello
Stato intestato al Fondo rotativo di cui all’articolo 26 della legge 24 mag-
gio 1977, n. 227, ed all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, pos-
sono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del-
l’esercizio finanziario 2004, con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per:

a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di
emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizza-
zioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per
programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in
Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di com-
petenza del Ministero degli affari esteri;

c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei
Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa col-
legata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143 nella misura massima di euro 10 milioni annui;
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d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad ini-
ziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito
dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero dell’economia
e delle finanze. Tali disponibilità sono successivamente versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, alle pertinenti unita’previsionali di base
delle singole Amministrazioni competenti.

2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2003 e 2004 sul
Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di
crediti d’aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unita’-
previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi
finanziari 2005 e 2006 con le medesime procedure"».
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Tabella A

54.Tab.A.2

Giaretta, Baio Dossi

Respinto

Al comma 2, tabella C, ivi richiamata, alla rubrica Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

– Legge n. 328 del 2000, art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le
politiche sociali (3.1.5.1. – Fondo per le politiche sociali – cap. 1711):

2004: + 542.000;

2005: + 542.000;

2006: + 542.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 2, tabella A ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli

accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni de-
bitorie.

54.Tab.A.1

Giaretta

Respinto

Al comma 2, tabella C, ivi richiamata, alla rubrica Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

– Legge n. 448 del 2001, art. 70, comma 8: Fondo asili nido (3.1.2.2.
– Protezione e assistenza sociale – cap. 1711):

2004: + 200.000;

2005: + 200.000;

2006: + 200.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 2, tabella A, ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-
cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.
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54.Tab.A.4

Giaretta, Baio Dossi, Gaglione, Montagnino, Dettori

Respinto

Al comma 2, tabella C, ivi richiamata, alla rubrica Ministero della

salute, sono apportate le seguenti modificazioni:

– Legge n. 268 del 1993 (Riordinamento dell’lSPESL – cap. 3447):

2004: + 33.698;

2005: + 33.698;

2006: + 33.698.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli

accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.

54.Tab.A.3 (v. testo 2)

Soliani, D’Andrea, Monticone, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri,

Pagano, Tessitore, Modica, Franco Vittoria, Pagliarulo

Al comma 2, tabella C, ivi richiamata, rubrica Ministero dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

– Legge n. 537 del 1993 – Art. 5, comma 1: Fondo ordinario delle

università:

2004: + 500;

2005: + 500;

2006: + 500.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli

accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 10 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

54.TabA.3 (testo 2)

Soliani, D’Andrea, Monticone, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri,

Pagano, Tessitore, Modica, Franco Vittoria, Pagliarulo

Respinto

Al comma 2, Tabella C ivi richiamata, rubrica Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

legge n. 537 del 1993, – Articolo 5, c. 1: Fondo ordinario delle uni-
versità:

2004: + 500.000;

2005: + 500.000;

2006: + 500.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-

cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni
debitorie.

54.Tab.A.5 (v. testo 2)

Soliani, D’Andrea, Monticone, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri,

Pagano, Tessitore, Modica, Franco Vittoria, Pagliarulo

Al comma 2, tabella C, ivi richiamata, rubrica Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

– Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999, art. 68, comma 4,
lettera b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (cap. 1722):

2004: + 100;

2005: + 100;

2006: + 100.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-
cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.
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54.Tab.A.5 (testo 2)

Soliani, D’Andrea, Monticone, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri,

Pagano, Tessitore, Modica, Franco Vittoria, Pagliarulo

Respinto

Al comma 2, Tabella C ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999, – Articolo 68, comma
4, lettera b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (cap. 1722):

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli
accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.

54.Tab.A.6

Soliani, D’Andrea, Monticone, Acciarini, Betta, Cortiana, Manieri,

Pagano, Tessitore, Modica, Franco Vittoria, Pagliarulo, Togni

Respinto

Al comma 2, tabella C, ivi richiamata, rubrica Ministero per i beni e
le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

– Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi a favore
dello spettacolo:

2004: + 50.000;

2005: + 50.000;

2005: + 50.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-
cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.
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54.Tab.A.86

Pasinato

Respinto

Alla tabella A, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare

le seguenti modifiche:

– Ristrutturazione ed ampliamento edilizia scolastica, beneficiario il
comune di Romano D’Ezzellino:

2004: + 1.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000.000.

54.Tab.A.7

Pasinato

Respinto

Alla tabella A, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare

le seguenti modifiche:

– Razionalizazione della viabilità relativa all’incrocio tra la ex S.S.
248 e la S.P. Volon, con la realizzazione di una rotatoria, beneficiario il
comune di Mussolente:

2004: + 700.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 700.000.

54.Tab.A.9

Ciccanti

Respinto

Alla tabella A, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare
le seguenti variazioni:

2004: + 500.000;

2005: + 500.000;

2006: + 300.000.
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Conseguentemente alla stessa tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre gli importi come segue:

2004: – 500.000;

2005: – 500.000;

2006: – 300.000.

Aumento finalizzato all’acquisizione e ristrutturazione del teatro-sa-
lone parrocchiale del comune di Mathi, e alla realizzazione di un teatro

e sala congressi multifunzionale.

54.Tab.A.10

Ciccanti

Respinto

Alla tabella A, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare

le seguenti variazioni:

2004: + 300.000;

2005: + 300.000;

2006: + 300.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre gli importi come segue:

2004: – 300.000;

2005: – 300.000;

2006: – 300.000.

Aumento finalizzato per l’acquisizione e ristrutturazione dell’immo-

bile dismesso ex SALP sito nel comune di Rivarolo, al fine di realizzare
una scuola media superiore «turistico alberghiera» per far fronte alle es-

sigenze del settore in vista delle Olimpiadi di Torino 2006.

54.Tab.A.11

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

All’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 230.000;

2005: + 230.000;

2006: + 230.000.
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Conseguentemente, alla tabella A, al Ministero dell’economia e delle
finanze, ridurre di pari importo.

54.Tab.A.12

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Alla tabella A, di cui al comma 1 dell’articolo 54, alla voce Mini-
stero della salute, aggiungere 150 milioni per l’anno 2004, finalizzati al
risanamento della situazione debitoria dell’Ospedale Mauriziano di

Torino.

Conseguentemente, diminuire di pari importo le cifre relative al Mi-

nistero dell’economia e delle finanze, sempre in Tabella A.

54.Tab.A.14

Tonini, Bonfietti, Budin, De Zulueta, Salvi, Caddeo

Respinto

Alla tabella A, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e
legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore
dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 300.000;

2005: + 500.000;

2006: + 500.000.

Conseguentemente:

a) alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

b) alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 150.000;

2006: – 150.000.
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c) alla tabella C, voce Ministero dell’economia e delle finanze, de-
creto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 – Finanziamento
agenzie fiscali apportare le seguenti variazioni:

2004: – 150.000;

2005: – 300.000;

2006: – 300.000.

54.Tab.A.102

Giaretta

Respinto

Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata rubrica, Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, aumentare come segue gli stanziamenti previ-

sti (*):

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica Ministero degli affari
esteri, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato all’indennizzo conclusivo dei cittadini e delle imprese ita-

liane rimpatriati dalla Libia.

54.Tab.A.103

Respinto

Cambursano

Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero della
sanità, apportare le seguenti modifiche: (*)

2004 + 150.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato al sostegno delle attività di assistenza sanitaria svolte dal-

l’Ordine Mauriziano di Torino.
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54.Tab.A.104
Cambursano

Respinto

Al comma 1, alla tabella B ivi richiamata, rubrica Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modifiche: (*)

2004 + 100.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) In vista dello svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali «Torino 2006»,

finanziamento destinato al completamento delle opere di infrastrutturazione primaria e

delle opere connesse.

54.Tab.A.16
Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci, Forcieri, Battaglia Giovanni

Respinto

Alla tabella A voce, Ministero della difesa (*), apportare le seguenti
modifiche:

2004: + 90.000;

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 90.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

——————————

(*) L’accantonamento è preordinato per procedere al riallineamento dei gradi e delle

anzianità delle carriere nel ruolo dei marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronau-

tica.

54.Tab.A.17
Palombo, Collino, Meleleo

Respinto

Alla tabella A voce, Ministero della difesa, apportare le seguenti mo-

difiche:

2004: + 86,7 milioni;

2005: + 41,3 milioni;

2006: + 37,6 milioni.
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Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 86,7 milioni;

2005: – 41,3 milioni;

2006: – 37,6 milioni.

54.Tab.A.18

Meduri, Ulivi, Mugnai, Bobbio Luigi, Bongiorno, Balboni, Bucciero,

Bonatesta, Semeraro, Pedrizzi, Zappacosta, Florino, Pace, Menardi,

Consolo, Palombo, Nania, Collino, Specchia, Mulas, Tofani

Respinto

Alla tabella A voce, Ministero della difesa, apportare le seguenti mo-

difiche:

2004: + 86,7 milioni;

2005: + 41,3 milioni;

2006: + 37,6 milioni.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, sono apportate le seguenti modifiche:

2004: – 86,7 milioni;

2005: – 41,3 milioni;

2006: – 37,6 milioni.

54.Tab.A.19

Nania, Grillotti, Palombo, Collino, Tofani, Pedrizzi, Battaglia Antonio

Respinto

Alla tabella A voce, Ministero della difesa, apportare le seguenti mo-
difiche:

2004: + 86,7 milioni;

2005: + 41,3 milioni;

2006: + 37,6 milioni.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, sono apportate le seguenti modifiche:

2004: – 86,7 milioni;

2005: – 41,3 milioni;

2006: – 37,6 milioni.
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54.Tab.A.20

De Petris, Battisti

Respinto

Alla tabella C, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Legge
n. 431 del 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
ad uso abitativo Articolo 11, comma 1 (3.1.2.1 – Sostegno all’acceso
alle locazioni abitative – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 153.990;

2005: + 153.990;

2006: + 153.990.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

a) voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 53.990;

2005: – 53.990;

2006: – 53.990.

b) voce Ministero degli affari esteri:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

54.Tab.A.22

Giaretta, Coletti, Coviello

Respinto

Alla tabella C, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Legge
n. 431 del 1998 (Disciplina delle locazioni – Fondo sociale), apportare
le seguenti variazioni:

2004: + 50.000;

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.
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54.Tab.A.23
Treu, Basso, Crema, Baratella, Bedin, Fabris, Giaretta, Viviani

Respinto

Alla tabella A, ivi richiamata, alla rubrica Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti sono apportate le seguenti variazioni (*):

2004: + 46.825.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, rubrica Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 46.825.

——————————

(*) Contributo straordinario al comune di Venezia per il completamento del Piano di

interventi di riqualificazione dei siti della Biennale – Realizzazione di nuovi spazi e servizi

per la Mostra internazionale di Arte cinematografica.

54.Tab.A.25
Di Girolamo, Gasbarri

Respinto

Alla tabella C, rubricaMinistero della salute, voce Decreto legislativo
n. 268 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e si-
curezza del lavoro (3.1.2.17 – Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro – cap. 3447), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 33.000;

2005: + 33.000;

2006: + 33.000.

Conseguentemente, alla tabella A rubrica, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 33.000;

2005: – 33.000;

2006: – 33.000.

54.Tab.A.101
Rotondo, Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Giovanelli,

Gasbarri, Iovene

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, decreto-
legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195
del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Si-
racusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre
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disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità at-
mosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: Articolo 6, comma 1, punto
1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre dispo-
sizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosfe-
riche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (3.1.10.3 – Presidenza del Consi-
glio dei ministri - Protezione civile – cap. 7446), apportare le seguenti

variazioni:

2004: + 30.000;

2005: + 30.000;

2006: + 30.000.

Conseguentemente, alla tabella A rubrica, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

54.Tab.A.26

Ciccanti

Respinto

Alla tabella A, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, aggiungere le seguenti variazioni:

2004: + 30 milioni;

2005: + 30 milioni;

2006: + 30 milioni (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella al Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 30 milioni;

2005: – 30 milioni;

2006: – 30 milioni.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla redazione del contratto di lavoro relativo al comparto

AFAM sia relativo ai docenti che al personale ATA.
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54.Tab.A.27

Franco Vittoria, Pagano, Piloni, Battafarano, Caddeo, Rotondo, Di

Girolamo

Respinto

Alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti va-

riazioni:

2004: + 25.000 (*);

2005: + 25.000;

2006: + 25.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 25.000;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.

——————————

(*) Fondo per fronteggiare le situazioni di emergenza sul piano alimentare e della sa-

lute dei bambini residenti nei paesi in via di sviluppo.

54.Tab.A.28

Tessitore, Acciarini, Pagliarulo, Cortiana, Manieri, Soliani, D’Andrea,

Franco Vittoria, Modica, Pagano, Monticone, Betta, Caddeo,

Garraffa, Malabarba, Sodano Tommaso, Togni, Marino

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca,
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre
1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 –
Diritto allo studio – cap. 5517), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 25.000;

2005: + 25.000;

2006: + 25.000 .

Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 25.000;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.
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54.Tab.A.29

Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore, Caddeo, Soliani,

D’Andrea, Monticone, Cortiana, Betta, Manieri, Pagliarulo, Togni,

Malabarba, Sodano Tommaso, Marino

Respinto

Alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, Legge
n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore
dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1381,
1382; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191, 3192,
3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp.
8501, 8502; 8.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 3460;
8.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643,
8645) apportare le seguenti variazioni:

2004: + 22.000;

2005: + 22.000;

2006: + 22.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 22.000;

2005: – 22.000;

2006: – 22.000.

54.Tab.A.30

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla tabella A rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze, ap-

portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 15.000;

2005: – 20.000;

2006: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella C Ministero delle attività produttive,
voce: Legge n. 68 del 1997, Riforma dell’Istituto nazionale per il com-
mercio estero – Articolo 8, comma 1, lettera b), Contributo di finanzia-
mento attività promozionale (5.1.2.2. – Istituto nazionale per il commercio
estero – cap. 5102), apporre le seguenti variazioni:

2004: + 15.000;

2005: + 20.000;

2006: + 30.000.
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54.Tab.A.31

Danieli Franco, Tonini, Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Toia,

Bedin, Martone

Respinto

Alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 13.000;

2005: – 13.000;

2006: – 13.000.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 13.000 (*);

2005: + 13.000;

2006: + 13.000.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche.

54.Tab.A.33

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella, Battaglia Giovanni

Respinto

Alla voce, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 12.000 (*);

2005: + 12.000;

2006: + 12.000.

Conseguentemente, all’articola 54, tabella A, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 12.000;

2005: – 12.000;

2006: – 12.000.

——————————

(*) L’accantonamento si rende necessario affinché, nel quadro di riordino della sanità

militare, venga corrisposta al personale militare medico e paramedico in servizio presso gli

enti e i servizi della sanità militare, il cui trattamento economico risulti inferiore – a parità

di funzioni svolte – a quello corrisposto dal servizio sanitario nazionale, una indennità pe-

requativa la cui entità è definita in sede di concertazione.
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54.Tab.A.32

Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci, Forcieri, Battaglia Giovanni

Respinto

Alla voce, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 12.000 (*);

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente, all’articola 54, tabella A, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 12.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

——————————

(*) L’accantonamento è preordinato per procedere al riordino delle carriere nel ruolo

dei volontari di truppa, nel ruolo dei sergenti e dei marescialli delle Forze Armate.

54.Tab.A.40

Piccioni

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le

seguenti modifiche:

Legge 353 del 2000: Legge-quadro in materia di incendi boschivi
(UPB 4.1.2.14 – Interventi diversi – cap. 2820):

2004: + 10.329;

2005: + 10.329;

2006: + 10.329.

Intendendosi corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi

al medesimo Ministero dell’economia e delle finanze iscritti alla tabella A.
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54.Tab.A.42
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dichiarato inammissibile

Alla tabella A, voce, Ministero dell’economia, apportare le seguenti
variazioni:

2004: 10.000;
2005: 10.000;

2006: 10.000.

——————————

(*) Riduzione al 10 per cento dell’IVA sulle piante officinali vendute in erboristeria.

54.Tab.A.35
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla Tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività
produttive, voce: legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente nazionale
italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo -
cap. 2270), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

54.Tab.A.36
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla Tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ap-

portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività
produttive, voce: legge n. 68 del 1997: Riforma dell’Istituto nazionale
per il commercio estero – Art. 8, comma 1, lettera a), Spese di funziona-
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mento ICE (5.1.2.2 - Istituto nazionale per il commercio estero - cap.
5101), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

54.Tab.A.38
Pagano, Franco Vittoria, Battafarano, Piloni, Caddeo, Rotondo, Di

Girolamo

Respinto

Alla tabella A, Ministero della salute, apportare le seguenti varia-
zioni:

2004: + 10.000 (*);

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

——————————

(*) Risorse da destinare alle Regioni per la soppressione dei tickets: sulle prestazioni

relative alla prevenzione e all’accertamento delle patologie genetiche e cromosomiche pre-

satali; sui corsi di preparazione alla nascita; sulle prestazioni relative alle patologie asso-

ciate ai disturbi dell’alimentazione nei bambini e negli adolescenti; sulle prestazioni rela-

tive alla prevenzione, all’accertamento e alla terapia della malattie croniche e rare che col-

piscono i minori.

54.Tab.A.39
Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Martone, Zancan

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell’ambiente legge n. 549 del 1995 - Mi-
sure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43,
contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed agli altri organismi
(4.1.2.4. - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 225 I) , apportare le
seguenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.
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Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

54.Tab.A.43

Pagano, Acciarini, Iovene, Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Soliani,

Caddeo, Monticone, D’Andrea, Betta, Manieri, Pagliarulo, Togni,

Malabarba, Sodano Tommaso, Marino

Respinto

Alla tabella C, Ministero dei beni e le attività culturali Legge n. 163
del 1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spet-
tacolo (2.1.2.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382;
7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194,
3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502;
8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3460; 8.2.3.2. – Fondo
unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645, apportare le se-

guenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

54.Tab.A.45

Franco Vittoria, Pagano, Piloni, Battafarano, Angius, Caddeo, Di

Girolamo, Rotondo

Respinto

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti va-
riazioni:

2004: + 10.000 (migliaia di euro) (*);

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.
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Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

——————————

(*) Fondo per il diritto allo studio e alla formazione dei bambini residenti nei paesi in

via di sviluppo.

54.Tab.A.44
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla tabella A rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 10.000;

Conseguentemente, alla tabella D rubrica, Ministero dell’’economia
e delle finanze voce: Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria anno 2003) - articolo 74 comma 1: potenziamento apparati di
sicurezza nelle piccole medie imprese commerciali (Settore n. 27)
(4.2.3.21 – ragioni a statuto ordinario – cap. 7559) , apportare le seguenti

variazioni:

2004: + 10.000;

54.Tab.A.50
Di Girolamo, Gasbarri

Respinto

Alla tabella C, alla rubrica Ministero della salute, alla voce: Decreto

legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore della sa-
nità – cap 3443/P), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 8.000;

2005: + 8.000;

2006: + 8.000.

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 8.000;

2005: – 8.000;

2006: – 8.000.
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54.Tab.A.52

Basso, Baratella, Viviani, Crema

Respinto

Alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 6.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’interno, apportare

le seguenti variazioni (*):

2004: + 6.000;

2005: + 20.000;

2006: + 20.000.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato all’istituzione di nuove provincie.

54.Tab.A.63

Magnalbò, Demasi

Respinto

Alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 7.500;

2006: – 7.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’interno, ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 7.500 (*);

2006: + 7.500 (*).

——————————

(*) L’accantonamento è finalizzato per l’attuazione di quanto previsto dal disegno di

legge A.C. 1126.
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54.Tab.A.64

Calvi, Falomi, Mascioni, Magistrelli, Cavallaro, Bastianoni, Forlani

Respinto

Alla tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato al recupero e restauro degli edifici e dei monumenti

realizzati a Senigallia per la ricostruzione della Città dopo il terremoto del 30 ottobre 1930.

54.Tab.A.53

Iovene, Rotondo, Giovanelli, Gasbarri

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (5.1.2.1. - Di-
fesa del mare - capp. 2754, 2756), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000;

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.
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54.Tab.A.54

Bassanini, Brunale, Caddeo

Respinto

Alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero per i beni e le attività
culturali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 5.000 (*);

2006: + 5.000 (*).

——————————

(*) Stanziamento finalizzato al rifinanziamento della legge per la tutela del carattere

storico monumentale e artistico della città di Siena.

54.Tab.A.55

Piloni. Franco Vittoria, Battafarano, Caddeo, Pagano, Rotondo, Di

Girolamo

Respinto

Alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, appor-
tare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

——————————

(*) Fondo di sostegno per i bambini stranieri in Italia.
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54.Tab.A.58

Battafarano, Franco Vittoria, Piloni, Caddeo, Pagano, Rotondo, Di

Girolamo

Respinto

Alla tabella A, Ministero della giustizia, apportare le seguenti varia-

zioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

——————————

(*) Fondo di sostegno per il carcere minorile.

54.Tab.A.61

Angius, Franco Vittoria, Piloni, Battafarano, Caddeo, Pagano, Di

Girolamo, Rotondo

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
legge n. 328 del 2000, legge-quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali – art. 20, comma 8 – Fondo da ripartire
per le politiche sociali (3.1.5.1 Fondo per politiche sociali - cap. 1711) ap-
portare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

——————————

(*) Relativamente al rifinanziamento della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni

per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e per l’adoloscenza).
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54.Tab.A.57

Battafarano, Franco Vittoria, Piloni, Caddeo, Pagano, Di Girolamo,

Rotondo

Respinto

Alla tabella A, voce, Ministero per i beni e le attività culturali, appor-
tare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

——————————

(*) Fondo a sostegno della produzione di qualità nei media – a partire dalla televi-

sione – rivolta ai bambini e ai ragazzi in tutti i settori della vita culturale.

54.Tab.A.62

Piloni, Pagano, Franco Vittoria, Battafarano, Caddeo, Di Girolamo,

Rotondo

Respinto

Alla tabella A, voce, Ministero dell’istruzione e della ricerca, appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

——————————

(*) Fondo per la prevenzione della dispersione scolastica nelle aree sottoutilizzate.
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54.Tab.A.56

Basso, Baratella, Viviani, Crema, Treu

Respinto

Alla tabella A, voce, Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: –

2006: –

Conseguentemente alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato al finanziamento delle Università di San Donà e di Por-

togruaro (VE).

54.Tab.A.59

Gasbarri

Respinto

Alla tabella A, voce, Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: –

2006: –

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla bonifica e allo smantellamento del sito della Chi-

meco SRL di Guidonia-Montecelio in provincia di Roma.

54.Tab.A.65

Piccioni

Respinto

Alla tabella A richiamata, voce, Ministero delle politiche agricole e
forestali, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 4.000;

2005: + 4.000;

2006: + 4.000.
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Conseguentemente alla medesima tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 4.000;

2005: – 4.000;

2006: – 4.000.

——————————

(*) Incremento finalizzato ad interventi per il settore apistico.

54.Tab.A.66

Falomi, De Petris, Battisti

Respinto

Alla tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: + 4.000 (*);

2005: + 4.000 (*).

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 4.000;

2005: – 4.000.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato del fondo per Roma Capitale, di cui alla legge 15 di-

cembre 1990, n. 396, per la realizzazione del Parco Archeologico di Centocelle.

54.Tab.A.68

Gaburro

Respinto

Alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, appor-
tare le seguenti variazioni:

2004: + 3.000 (*).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 3.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato al finanziamento delle celebrazioni in occasione della ricor-

renza del VII centenario della nascita di Francesco Petrarca. Tale aumento è concesso al

Comune di Arquà Petrarca quale contributo straordinario nell’esercizio finanziario 2004.
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54.Tab.A.69

De Petris, Ripamonti, Donati, Boco, Carella, Cortiana, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero della salute – legge n. 434 del 1998 –
finanziamento degli interventi in materia di animali d’affezione e per la
prevenzione del randagismo – (4.1.2.9 – prevenzione del randagismo -
cap. 4340), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.865;

2005: + 2.865;

2006: + 2.865.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.865;

2005: – 2.865;

2006: – 2.865.

54.Tab.A.70

Piccioni

Respinto

Alla tabella A richiamata, voce Ministero delle politiche agricole e
forestali, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 2.500;

2005: + 2.500;

2006: + 2.500.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

——————————

(*) Incremento finalizzato ad interventi per l’agriturismo.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 37 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

54.Tab.A.105

Zavoli

Respinto

Alla tabella B Ministero dell’università e della ricerca, apportare le

seguenti modifiche: (*)

2004 + 2.000;

2005 + 2.000;

2006 + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004 – 2.000;

2005 – 2.000;

2006 – 2.000.

——————————

(*) Fondo finalizzato all’apertura della seconda sede dell’«Institut du Monde Arabe»

nell’area romana e fondazione dell’«Accademia dell’accoglienza».

54.Tab.A.71

Piccioni

Respinto

Al comma 1, tabella A richiamata, Ministero delle politiche agricole
e forestali, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 2.000;

2005: + 2.000;

2006: + 2.000.

Conseguentemente alla medesima tabella A, Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

——————————

(*) Intervento finalizzato ad interventi per il settore apistico.
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54.Tab.A.72

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 2.000;

2005: + 4.000;

2006: + 4.000.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, ridurre di pari importo.

——————————

(*) Intervento finalizzato all’istituzione del Parco archeologico di Suessula.

54.Tab.A.78

Iovene, Rotondo, Giovannelli, Gasbarri

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992,
n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora
minacciati di estinzione (4.1.1.0 Funzionamento - capp. 2068, 2069), ap-
portare le seguenti variazioni:

2.004: + 2.000;

2.005: + 2.000;

2.006: + 2.000.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2.004: – 2.000;

2.005: – 2.000;

2.006: – 2.000.

54.Tab.A.81

Iovene, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Caddeo

Respinto

Alla tabella C, Ministero peri beni e le attività culturali, legge n. 118
del 1987: Norme relative alla scuola archeologica italiana in Atene
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(4.1.2.1 – Enti ed attività culturali – cap. 2363), apportare le seguenti va-

riazioni:

2.004: + 2.000;
2.005: + 2.000;
2.006: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2.004: – 2.000;
2.005: – 2.000;
2.006: – 2.000.

54.Tab.A.82
Franco Vittoria, Pagano, Battafarano, Caddeo, Di Girolamo, Rotondo
Respinto

Alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti va-

riazioni :

2004: + 2.000 (*);
2005: + 2.000;
2006: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;
2005: – 2.000;
2006: – 2.000.

——————————

(*) Osservatori nazionali e regionali per la salute psicofisica dei bambini e degli ado-

lescenti.

54.Tab.A.77
Pagano, Franco Vittoria, Piloni, Battafarano, Caddeo, Di Girolamo,

Rotondo,

Dichiarato inammissibile

Alla tabella A, inserire la seguente voce: Ministero per gli italiani nel
mondo:

2004: + 2.000 (*);
2005: + 2.000;
2006: + 2.000.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 40 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

——————————

(*) Fondo per fronteggiare le situazioni di emergenza sul piano alimentare e della sa-

lute dei bambini con cittadinanza italiana residenti nei paesi in via di sviluppo.

54.Tab.A.84

Angius, Franco Vittoria, Pagano, Piloni, Battafarano, Caddeo, Di

Girolamo, Rotondo,

Respinto

Alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ap-
portare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000;

2006: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

——————————

(*) Fondo per l’integrazione scolastica dei bambini extracomunitari con permesso di

soggiorno in Italia.

54.Tab.A.80 (v. testo 2)

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Al comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000 (*);

2006: + 1.000 (*).
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Conseguentemente, alla tabella B ivi richiamata, ridurre gli importi

relativi a tutte le rubriche in misura proporzionale fino a concorrenza
della somma necessaria per la copertura.

——————————

(*) Somma destinata alla promozione di Trieste Expo 2007.

54.Tab.A.80 (testo 2)

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Respinto

Al comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero per i
beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000 (*);

2006: + 1.000 (*).

Conseguentemente alla tabella A ivi richiamata, ridurre gli importi
relativi al Ministero dell’economia e delle finanze, fino a concorrenza

della somma necessaria per la copertura.

——————————

(*) Somma destinata alla promozione di Trieste Expo 2007.

54.Tab.A.75

Izzo

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000 (*).

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato al finanziamento del fondo per Roma Capitale, di cui

alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, per interventi di restauro delle scuderie di Villa Tor-

lonia finalizzati alla fruizione e gestione delle catacombe ebraiche.
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54.Tab.A.79

Gasbarri

Respinto

Alla tabella A, alla voce Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000 (*);

2005: –

2006: –

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato al costo di indagine sui miniterremoti che investono

l’area di Guidonia-Collefiorito.

54.Tab.A.74

Pasinato

Respinto

Alla tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000.000.

Razionalizzazione della viabilità relativa alla S.P. Ezzellina.

Beneficiario il comune di Cassola.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000.000.

54.Tab.A.73

Dettori, Bastianoni, Cavallaro

Respinto

Alla tabella A, la voce Ministero per i beni e le attività culturali, è

incrementata di 2 milioni di euro con corrispondente riduzione di pari im-
porto della voce Ministero dell’economia e delle finanze.
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54.Tab.A.85

Forlani, Ciccanti

Respinto

Alla tabella A, la voce Ministero per i beni e le attività culturali, è

incrementata di 2 milioni di euro con corrispondente riduzione di pari im-
porto della voce Ministero dell’economia e delle finanze.

54.Tab.A.87

D’Andrea

Respinto

Al comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero per i beni e
le attività culturali, aumentare come segue gli stanziamenti previsti (*):

2004: + 1.000;

2005: + 1.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato alla realizzazione del Museo universale e dell’uomo, con

sede a Matera.

54.Tab.A.88

Ripamonti, Boco, Cortiana, Carella, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Alla tabella C, voce Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio, decreto-legge n. 2 del 1993: Modifiche ed integrazioni alla legge
7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio e detenzione di esemplari
di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 - cap. 2068, 2069), ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: + 1.000;

2005: + 1.000;

2006: + 1.000.
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Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.000;

2005: – 1.000;

2006: – 1.000.

54.Tab.A.90

Pagano, Piloni, Angius, Battafarano, Caddeo, Di Girolamo, Rotondo,

Franco Vittoria

Dichiarato inammissibile

Alla tabella A, inserire la seguente voce:

Ministero per gli italiani nel mondo:

2004: + 1.000 (migliaia di euro) (*);

2005: + 1.000 ;

2006: + 1.000 .

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.000;

2005: – 1.000;

2006: – 1.000.

——————————

(*) Fondo per il diritto allo studio e alla formazione dei bambini con cittadinanza ita-

liana residenti nei paesi in via di sviluppo.

54.Tab.A.89

D’Andrea

Respinto

Al comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero per i beni e
le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 1.000 (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Contributo finalizzato alla realizzazione di una conferenza scientifica internazio-

nale permanente sotto l’egida UNESCO, con sede a Matera, per la salvaguardia del patri-

monio culturale nelle aree a rischio.
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54.Tab.A.91

Borea

Respinto

Alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: + 1.000 (*).

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato al finanziamento del comune di Sapri per l’acquisto del cine-

teatro cittadino «Ferrari».

54.Tab.A.92

Borea

Respinto

Alla tabella A, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 1.000 (*).

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato al finanziamento della ristrutturazione della «Casa del Buon

Pastore» di Sapri.

54.Tab.A.94

D’Andrea

Respinto

Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero per i
beni e le attività culturali, aumentare come segue gli stanziamenti pre-

visti (*):

2004: + 250;

2005: + 250;

2006: + 400.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato alle attività della neonata Fondazione Orchestra lucana

delle province di Matera e di Potenza.

54.Tab.A.95

Ioannucci

Respinto

Alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, appor-
tare le seguenti variazioni (*):

2004: + 200;

2005: + 200;

2006: + 200.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 200;

2005: – 200;

2006: – 200.

——————————

(*) Aumento finalizzato al finanziamento della Onlus «Una donna per le donne», con

sede in L’Aquila, per le attività di solidarietà sociale e socio-culturali svolte Onlus a favore

delle donne, degli anziani e dei giovani.

54.Tab.A.98

Ioannucci

Respinto

Alla tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 100;

2005: + 100;

2006: + 100.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100;

2005: – 100;

2006: – 100.

——————————

(*) Aumento finalizzato al finanziamento delle attività assistenziali dell’orfanotrofio

femminile Fibbioni, Ente morale, con sede in L’Aquila.

54.Tab.A.100

Borea

Respinto

Alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, appor-

tare le seguenti variazioni (*):

2004: + 100.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.

——————————

(*) Aumento finalizzato al finanziamnento dell’attività dell’associazione internazio-

nale Joe Petrosino.

54.Tab.A.13

Grillotti, Ulivi, Tatò, Danzi, Tredese, Carrara, Sanzarello, Salini,

Bianconi, Tomassini, Danieli Paolo, Demasi

Respinto

La tabella C, Ministero della salute, decreto legislativo n. 268 del
1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza
del lavoro, (3.1.2.17 - Istituto superiore per la previsione e la sicurezza
sul lavoro - cap.3447), è modificata come segue (*):

2004: + 33.698;

2005: + 33.698;

2006: + 33.698.

——————————

(*) Al maggiore onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione della tabella A,

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’importo di 33.698.000 di euro per il

triennio 2004-2006.
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54.Tab.A.24

Ciccanti

Respinto

La tabella C, Ministero della salute, decreto legislativo n. 268 del
1993: Riordino dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del la-
voro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del la-
voro cap. 2447), è modificata come segue:

2004: + 33.698;

2005: + 33.698;

2006: + 33.698.

Conseguentemente, al maggior onere si fa fronte mediante corrispon-
dente riduzione della tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, per gli importi:

2004: – 33.698;

2005: – 33.698

2006: – 33.698

54.Tab.A.49

Budin, Bordon, Caddeo, Giarretta

Respinto

Al comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dellavoro e
delle politiche sociali, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2004: + 8.000;

2005: + 8.000;

2006: + 8.000 (*).

Conseguentemente alla stessa tabella, rubrica: Ministero degli affari
esteri, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsiti.

——————————

(*) Stanziamento destinato all’istituzione di un fondo per la riconversione, riqualifi-

cazione, e copertura contributiva per il raggiungimento del minimo pensionabile per il per-

sonale delle case di spedizione doganali situate al confine con la Slovenia, da ricollocare in

conseguenza dell’allargamento dell’Unione europea.
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54.Tab.A.15

Franco Paolo, Vanzo

Respinto

Alla tabella D, di cui al comma 3 dell’articolo 54, alla rubrica Mi-
nistero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 321 del 1990. Aumento del fondo per il concorso del paga-
mento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese ar-
tigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Set-
tore 10) (3.2.3.19 – Artigiancasa – cap.7165):

2004: + 95.300

Conseguentemente, alla medesima tabella E, Ministero delle politiche
agricole e forestali: Legge finanziaria 448 del 2001, articolo 46, comma 4,
apportare la seguente modifica:

2004: – 40.000.

Alla tabella A, comma 1 dell’articolo 54, Ministero degli affari
esteri, apportare la seguente modifica:

2004: – 55.300.

54.Tab.A.21

Ripamonti, Boco, Cortiana, Carella, De Petris, Donati, Martone,

Turrone, Zancan

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell’econonia e delle finanze, legge n. 67
del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (3.1.5.14 - PDCM - Edi-
toria cap. 7442), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 50.000

2005: + 50.000

2006: + 50.000

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, ap-
portare le seguenti variazioni:

2004: – 50.000

2005: – 50.000

2006: – 50.000.
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54.Tab.A.41

Gasbarri, Piatti, Caddeo, Garraffa

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell’econonia e delle finanze: Decreto legge
n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del
1991: Provvedimento a favore delle popolazioni delle provincie di Sira-
cusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità at-
mosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: Articolo 6, comma 1: Rein-
tegro Fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri – protezione civile – cap 7446/p), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

54.Tab.A.46

Nocco

Respinto

Alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti va-

riazioni:

2004: + 9.956;

2005: + 9.579.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli interni, apportare

le seguenti variazioni:

2004: – 9.956;

2005: – 9.579.
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54.Tab.A.67

Tonini, Bonfietti, Budin, De Zulueta, Salvi, Caddeo

Respinto

Alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti va-
riazioni:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000;

2006: – 3.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dgli affari esteri –
Legge n. 1621 del 1962: Riordino dell’Istituto agronomico per l’oltremare
con sede a Firenze – Articolo 12: Mezzi finanziari per il finanaziamento
dell’istituto (9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – cap. 2201), apportare le

seguenti variazioni:

2004: + 3.000;

2005: + 3.000;

2006: + 3.000.

54.Tab.A.97

Eufemi

Respinto

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1995:
Misure di realizzazione della finanza pubblica: – articolo 1 comma 43
Contributi ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.2. contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) apportare le se-
guenti variazioni:

2004: + 150 (*);

2005: + 150 (*);

2006: + 150 (*).

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, ap-
portare le seguenti variazioni:

2004: – 150;

2005: – 150;

2006: – 150.

——————————

(*)Aumento finalizzato a sostenere la partecipazione dell’Italia in seno all’Atlantic

Treaty Association nel triennio 2004-2006.
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54.Tab.A.96

Veraldi

Respinto

Alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1995:
Misure di realizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.2 contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) apportare le se-

guenti variazioni:

2004: + 150 (*);

2005: + 150 (*);

2006: + 150 (*).

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dgli affari esteri, appor-
tare le seguenti variazioni:

2004: – 150;

2005: – 150;

2006: – 150.

——————————

(*) Aumento finalizzato a sostenere la partecipazione dell’Italia in seno all’Atlantic

Treaty Association nel triennio 2004-2006.

54.Tab.A.60

Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Respinto

Al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

Legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante: Norme per la tutela della mi-
noranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia, apportare
le seguenti variazioni:

2004: + 5.000;

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.
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54.Tab.A.93
Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Respinto

Al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, aumentare come segue gli stan-

ziamenti previsti:

2003: + 500;
2004: + 500;
2005: + 500 (*).

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’interno, diminuire

di pari importo gli stanziamenti previsti.
——————————

(*) Stanziamento finalizzato all’adeguamento del contributo del Collegio del Mondo

unito dell’Adriatico.

54.Tab.A.37
Giaretta

Respinto

Al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, rubrica Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

Legge n. 16 del 1980 (Corresponsione indennizzi cittadini italiani
rimpatriati dalla Libia):

2004: + 10.000;
2005: + 10.000;
2006: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’interno, apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;
2005: – 10.000
2006: – 10.000.
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Tabella B

54.Tab.B.1 (v. testo 2)

Coviello, Montagnino, Veraldi, Manzione

Al comma 3, tabella D, ivi richiamata, alla rubrica: Ministero del-
l’economia e delle finanze, inserire la seguente voce:

Legge n. 208 del 1999 - art. 1, comma 1 (programmazione nego-
ziata):

2004: + 1.000.000;

2005: + 1.000.000;

2006: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica, apportare le seguenti
modifiche:

2004: – 1.000.000;

2005: – 1.000.000;

2006: – 1.000.000.

54.Tab.B.1 (testo 2)

Coviello, Montagnino, Veraldi, Manzione

Respinto

Al comma 3, tabella D ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, inserire la seguente voce: Legge n. 208 del 1999 -
Art. 1, comma 1, (programmazione negoziata):

2004: + 1.000.000;

2005: + 1.000.000;

2006: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000.000;

2005: – 1.000.000;

2006: – 1.000.000.
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54.Tab.B.2

Bordon, Battisti, Zanda

Respinto

Al comma 3, tabella D, ivi richiamata, alla rubrica: Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, inserire la seguente voce:

Legge n. 396 del 1990 (Interventi per Roma capitale - cap. 9410):

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 2, tabella B ivi ri-
chiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi,

gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni
debitorie.

54.Tab.B.3

Coletti

Respinto

Al comma 3, tabella D, ivi richiamata, Ministero delle politiche agri-
cole e forestali, inserire la seguente voce:

Legge n. 267 del 1991: attuazione del terzo piano nazionale della pe-
sca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di ricon-
versione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: Art. 1
comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima:

2004: 20.000;

2005: 20.000;

2006: 20.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi ri-

chiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi,
gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.
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54.Tab.B.4

Battisti, D’Andrea

Respinto

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata rubrica, Ministero dei beni e
delle attività culturali, apportare le seguenti modificazioni (*):

2004: + 6.000.

Conseguentemente, alla tabella B ivi richiamata, ridurre uniforme-
mente gli importi relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni de-

bitorie, fino a concorrenza degli importi.

——————————

(*) Finanziamento straordinario al Museo storico della Liberazione di Roma per l’ac-

quisto, la ristrutturazione e la destinazione dell’immobile di via Tasso 145 a sede perma-

nente del Museo storico della Liberazione.

54.Tab.B.5

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Respinto

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata rubrica, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2004: + 5.000;

2005: + 5.000;

2006: + 5.000 (*).

Conseguentemente, alla tabella B ivi richiamata, ridurre gli importi
relativi a tutte le rubriche, in misura proporzionale, fino a concorrenza

della somma necessaria per la copertura.

——————————

(*) Finanziamento straordinario al comune di Trieste a titolo di copertura degli oneri

impropri sostenuti dal comune stesso per gestire scuole materne e per la manutenzione or-

dinaria e straordinaria di edifici di culto e per la gestione dei ricreatori.

54.Tab.B.6

Giaretta

Respinto

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata rubrica, Ministero dei beni e
delle attività culturali, apportare le seguenti modificazioni (*):

2004: + 2.000;

2005: + 2.000;

2006: + 2.000.
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Conseguentemente, alla tabella B ivi richiamata, ridurre uniforme-

mente gli importi relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni de-
bitorie, fino a concorrenza degli importi.

——————————

(*) Finanziamento straordinario al comune di Padova per gli interventi di restauro del

complesso «Castello Carrarese».

54.Tab.B.7

D’Andrea, Coviello, Ayala, Soliani, Monticone

Respinto

Al comma 3, tabella D, ivi richiamata, alla rubrica: Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, inserire la seguente voce:

Legge n. 166 del 2002 - art. 19, comma 3: Conservazione e recupero
dei Sassi di Matera (3.2.3.19 - patrimonio culturale non statale - cap.
76479):

2004: + 1.500.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri,

gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni
debitorie.

54.Tab.B.8

Dettori

Respinto

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata rubrica, Ministero dei beni e
delle attività culturali, apportare le seguenti modificazioni (*):

2004: + 500.

Conseguentemente, alla tabella B ivi richiamata, ridurre uniforme-

mente gli importi relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni de-
bitorie, fino a concorrenza degli importi.

——————————

(*) Finanziamento straordinario al comune di Codrongianos, in provincia di Sassari,

per gli interventi di restauro e consolidamento della Chiesa di S. Paolo.
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54.Tab.B.9

Dettori

Respinto

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata rubrica, Ministero dei beni e
delle attività culturali, apportare le seguenti modificazioni (*):

2004: + 500.

Conseguentemente, alla tabella B ivi richiamata, ridurre uniforme-
mente gli importi relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni de-
bitorie, fino a concorrenza degli importi.

——————————

(*) Finanziamento straordinario al comune di Sassari, per gli interventi di restauro

della Chiesa di S. Maria di Betlem.

54.Tab.B.10 (v. testo 2)

Dato

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata rubrica, Ministero delle infra-
strutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 331.000;

2005: + 326.500;

2006: + 325.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento della ricostruzione dei comuni col-

piti dall’alluvione del 25 gennaio 2003 in Molise.

54.Tab.B.10 (testo 2)

Dato

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero delle infra-
strutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 331.000;

2005: + 326.500;

2006: + 325.500.
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Conseguentemente, alla medisima tabella, sono corrispondentemente

ridotti in modo uniforme gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento della ricostruzione dei comuni col-

piti dall’alluvione del 25 gennaio 2003 in Molise.

54.Tab.B.11 (v. testo 2)

Dato

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata rubrica, Ministero delle infra-
strutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 331.000;

2005: + 326.500;

2006: + 325.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento della ricostruzione dei comuni col-

piti dal terremoto in Molise.

54.Tab.B.11 (testo 2)

Dato

Respinto

Al comma 1, Tabella B ivi richiamata, rubrica Ministero delle infra-
strutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 331.000;

2005: + 326.500;

2006: + 325.500.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, sono corrispondentemente
ridotti in modo uniforme, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento della ricostruzione dei comuni col-

piti dal terremoto del Molise.
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54.Tab.B.12

Baratella

Respinto

Nella tabella B, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
incrementare dei seguenti importi:

2004: + 150.000 (*);

2005: + 150.000 (*);

2006: + 150.000 (*).

Conseguentemente, nella stessa tabella B, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre corrispondentemente gli importi.

——————————

(*) Finalizzazione relativa alla vivificazione della laguna polesana.

54.Tab.B.13

Asciutti, Favaro

Dichiarato inammissibile limitatamente agli anni 2005 e 2006.
Respinto per la parte restante

Inserire nella tabella D, se seguenti voci:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snel-
limento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnolo-
gica; per la diffusione delle tecnologie; per la mobilità dei ricercatori.

Art. 5 Fondo agevolazioni per la ricerca (settore 4) (25.2.3.7 - Fondo
unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 9000/P):

2004: + 100;

2005: + 250;

2006: + 500.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 100 milioni;

2005: – 250 milioni;

2006: – 500 milioni.

Ministero delle attività produttive

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizza-
zione e lo sviluppo.
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Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (settore
2) (3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420):

2004: + 100;

2005: + 250;

2006: + 500.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 100 milioni

2005: – 250 milioni;

2006: – 500 milioni.

54.Tab.B.14

Nocco

Dichiarato inammissibile limitatamente agli anni 2005 e 2006.
Respinto per la parte restante

Rifinanziamento dei fondi per la ricerca e lo sviluppo, inserire nella
tabella D, se seguenti voci:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snel-
limento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnolo-
gica; per la diffusione delle tecnologie; per la mobilità dei ricercatori.

Art. 5 Fondo agevolazioni per la ricerca (settore 4) (25.2.3.7 - Fondo
unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 9000/P):

2004: + 100;

2005: + 250;

2006: + 500.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 100 milioni;

2005: – 250 milioni;

2006: – 500 milioni.

Ministero delle attività produttive

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizza-
zione e lo sviluppo.
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Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (settore
2) (3.2.3.8 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7420):

2004: + 100;

2005: + 250;

2006: + 500.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 100 milioni

2005: – 250 milioni;

2006: – 500 milioni.

54.Tab.B.15

Baratella, Caddeo

Respinto

Alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, ri-
durre di pari importo:

2004: + 100.000; (*)

2005: + 100.000; (*)

2006: + 100.000. (*)

Conseguentemente, nella medesima tabella, Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre di pari importo.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione e al completamento di infrastrutture strate-

giche sui nodi critici del bacino del fiume Po prevista dal Piano per l’assetto idrogeolo-

gico.

54.Tab.B.16

Marini, Iovene, Filippelli, Veraldi

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti modifiche (*):

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.
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Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 100.000;

2005: - 100.000;

2006: - 100.000.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato alla sistemazione della strada ex statale 106 tratto ca-

labrese.

54.Tab.B.17
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ag-
giungere alla voce: Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organiz-
zativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (4.2.3.4 - difesa
del suolo cap. 7469), con i seguenti importi:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

54.Tab.B.18

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio, voce: decreto-legge n. 180 del 1998, convertito con modificazioni
dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella re-
gione Campania, Art. 1, comma 2, Misure di prevenzione per le aree a
rischio (1.2.3.6 - cap. 7090/p), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.
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Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

54.Tab.B.19

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio, voce: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambien-
tale - Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

54.Tab.B.20

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio, voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo. Programmi di tutela ambientale - Art. 49:
(1.2.3.6, cap. 7090/p), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.
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Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

54.Tab.B.21

Basso, Baratella, Viviani, Treu, Giaretta, Crema, Bedin

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti modifiche:

2004: + 100.000 (*);

2005: + 80.000 (*);

2006: + 80.000 (*).

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione di infrastrutture irrigue di rilevanza na-

zionale (canali di ridistribuzione per le portate irrigue, invasi per la distribuzione e riequi-

librio delle portate idrauliche, opere di sbarramento per impedire la risalita del cuneo sa-

lino) atte a far fronte a calamità naturali analoghe agli eventi siccitosi verificatesi nel Ve-

neto nel corso del 2003 e nelle limitrofe aree friulane collegate.

54.Tab.B.22

Donati, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,

Martone, Zancan

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: Legge n. 354 del 1998: - Art. 3 - Potenziamento e ammodernamento
di itinerari ferroviari (3.2.3.15, cap. 7123/p), apportare le seguenti varia-
zioni:

2004: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000.
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54.Tab.B.23

Veraldi, D’Andrea

Respinto

Alla tabella D, inserire la seguente voce: - Legge n. 321 del 1990:
Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso
la Cassa per il credito alle imprese artigiane (settore n. 10) (3.2.3.19 - Ar-
tigiancassa - cap. 7165):

2004: + 95.300.

Conseguentemente, alla tabella B, del medesimo disegno di legge ri-

durre di 95.300 migliaia di euro l’accantonamento per il 2004 relativo al
Ministero dell’economia e delle finanze.

54.Tab.B.24

Izzo

Respinto

Alla tabella D, inserire la seguente voce: - Legge n. 321 del 1990:
Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso
la Cassa per il credito alle imprese artigiane (settore n. 10) (3.2.3.19 - Ar-
tigiancassa - cap. 7165):

2004: + 95.300.

Conseguentemente, alla tabella B, del medesimo disegno di legge ri-

durre di 95.300 migliaia di euro l’accantonamento per il 2004 relativo al
Ministero dell’economia e delle finanze.

54.Tab.B.25

Eufemi, Iervolino

Respinto

Alla tabella D, inserire la seguente voce: - Legge n. 321 del 1990:
Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso
la Cassa per il credito alle imprese artigiane (settore n. 10) (3.2.3.19 - Ar-
tigiancassa - cap. 7165):

2004: + 95.300.
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Conseguentemente, alla tabella B, del medesimo disegno di legge ri-

durre di 95.300 migliaia di euro l’accantonamento per il 2004 relativo al
Ministero dell’economia e delle finanze.

54.Tab.B.26

Ciccanti

Respinto

Alla Tabella D, inserire la seguente voce:

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pa-
gamento degli interessi sulle operazini di credito a favore delle imprese
artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
(Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)

2004: 95.300.

Conseguentemente, alla tabella B ridurre di 95.300 migliaia di euro
l’accantonamento per il 2004 ralativo al Ministero dell’economia e delle
Finanze.

54.Tab.B.27

Giaretta, Bastianoni, D’Andrea

Respinto

Alla Tabella D, inserire la seguente voci:

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pa-
gamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore dell eimprese
artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
(Settore n. 10) (3.2.2.19 - cap. 7165)

2004: 95.300.

Conseguentemente, alla tabella B del medesimo disegno di legge ri-

durre di 95.300 migliaia di euro l’accantonamento per il 2004 relativo al
Ministero dell’economia e delle finanze.
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54.Tab.B.28

De Petris

Respinto

Alla tabellaDC, Ministero dell’economia e delle finanze, inserire al

seguente voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della
Repubblica (3.2.3.20 - Fondo per Roma Capitale - cap. 7657):

2004: + 81.646;

2005: + 184.937;

2006: + 184.937.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 81.646;

2005: – 184.937;

2006: – 184.937.

54.Tab.B.29

Baratella

Respinto

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, , appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: + 80.000(*);

2005: + 80.000(*);

2006: + 80.000(*).

Conseguentemente, alla stessa tabella B, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre corrispondentemente gli importi.

——————————

(*) Finalizzazione relativa al completamento della SS 434 transpolesana.

54.Tab.B.30

Dato

Respinto

Al comma 1 Tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero delle infra-
strutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:(*)

2004: + 80.000;

2005: + 80.000;

2006: + 80.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica: Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento del raddoppio della Strada Bifer-

nina

54.Tab.B.31

Bastianoni, Giaretta, Cambursano

Respinto

Al comma 3, Tabella D ivi richiamata: Ministero delle attività pro-
duttive, inserire la seguent voce:

Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regola-
zione dei mercati – Art. 14. (Misure per favorire l’accesso alle imprese
artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di
incentivi alle imprese di finanziamento delle iniziative dell’IPI) e Decreto
ministeriale 21 novembre 2002 Modalità semplificate per l’accesso delle
imprese artigiane alle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488.

2004: 80.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 80.000;

54.Tab.B.32

Nocco

Respinto

Alla tabella D è inserita la seguente voce:

Legge n 730 del 1983: disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

Articolo 18, commi ottavo e nono: fondo per il finanziamento di
esportazioni a pagamento differito (settore n. 9)
(3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - Cap. 7298)

2004: 68.000 (migliaia di euro);

2005: 261.000;

2006: 285.000.
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Tabella F

La tabella è conseguentemente modificata.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 68.000;

2005: – 261.000;

2006: – 285.000.

54.Tab.B.33

Bastianoni

Respinto

Alla tabella D, di cui all’articolo 54, comma 3 Ministero dell’econo-
mia e delle finanze inserire la voce : Legge n. 730 del 1983: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 1984) - articolo 18, commi 8 (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del
sistema produttivo - cap. 7298/P), con le seguenti autorizzazioni di spesai:

2004: + 68.000;

2005: + 261.000;

2006: + 285.000.

Conseguentemente, in tabella B, alla rubrica Ministero dell’economia
e delle finanze:

2004: – 68.000;

2005: – 261.000;

2006: – 285.000.

54.Tab.B.34

Ciccanti

Respinto

Alla tabella D , è inserita la seguente voce:

Legge n 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984) - Articolo 18,
commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a paga-
mento differito (settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema
produttivo - Cap. 7298)

2004: 68.000 (*);

2005: 261.000;

2006: 285.000.
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Tabella F

La tabella è consegunetemente modificata

54.Tab.B.35

Bettamio, Iervolino

Respinto

Alla tabella D,di cui all’articolo 54, comma 3, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, ,inserire la voce:Legge n. 730 del 1983: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 1984) articolo 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento
di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) - (3.2.3.33) - Sostegno

finanziario del sistema produttivo - cap. 7298/P) con le seguenti autoriz-
zazioni di spesa:

2004: + 68.000 (migliaia di euro);

2005: + 261.000;

2006: + 285.000.

Conseguentemente, in Tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze:

2004: – 68.000;

2005: – 261.000;

2006: – 285.000.

54.Tab.B.206

Salerno

Respinto

Alla tabella D di cui all’articolo 54 comma 3 Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, inserire la voce: Legge n. 730 del 1983; Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 1984) articolo 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento
di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) - (3.2.3.33 - Sostegno
finanziario del sistema produttivo - cap. 7298/P) con le seguenti autoriz-

zazioni di spesa:

2004: + 68.000;

2005: + 261.000;

2006: + 285.000.
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Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’’economia e delle
finanze:

2004: – 68.000;

2005: – 261.000;

2006: – 285.000.

54.Tab.B.36
Ciccanti

Respinto

Tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze , inserire la se-

guente voce:
Legge finanziaria n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2002)
- Articolo 46 comma 4: Fondo investimenti
(Settore n. 9) (1.2.3.4. Fondo unico da ripartire - incentivi alle imprese
Cap. 7005/P):

2004: 68.000 (migliaia di euro);

2005: 261.000;

2006: 285.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 68.000;

2005: – 261.000;

2006: – 285.000.
(*) Incremento destinato al Fondo per il finanziamento delle esportazioni a
pagamento differito - Legge Finanziaria n. 730 del 1983, articolo 18
commi 8 e 9 - (Settore 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema pro-
duttivo - Cap 7298/P) e previsto dalla delibera CIPE del 25 luglio 2003

54.Tab.B.37
Liguori

Respinto

Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze,, inserire la
seguente voce: Legge finanziaria n. 448 del 2001: Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
anno 2002) - Articolo 46 comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 9)
(1.2.3.4 Fondo unico da ripartire - incentivi alle imprese Cap. 7005/P):

2004: 68.000;

2005: 261.000;

2006: 285.000.
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Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle
Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 68.000;

2005: – 261.000;

2006: – 285.000 (*).

——————————

(*) Incremento destinato al Fondo per il finanziamento delle esportazioni a paga-

mento differito - Legge Finanziaria n. 730 del 1983 articolo 18 commi 8 e 9 - (Settore

9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - Cap. 7298/P), e previsto dalla

delibera CIPE del 25 luglio 2003.

54.Tab.B.38

Baratella, Caddeo

Respinto

Alla tabella A, Ministero delle infrastrutture e trasporti,, apportare le

seguenti variazioni:

2004: + 60.000;

2005: + 60.000;

2006: + 60.000(*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre di pari importo:

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione e al colpletamento degli interventi relativi

alla protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno delle subsidenza, e di

quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Pò interessati dal fe-

nomeno della subsidenza e alla difesa delle acque di bonifica dei territori delle provincie di

Ferrara e Rovigo .

54.Tab.B.39

Dato

Respinto

Al comma 1,Tabella B, Ministero delle attività produttive, , apportare

le seguenti variazioni (*):

2004: + 50.000;

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.
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Conseguentemente, alla medesima Tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è filanizzato al sostegno delle attività produttive dei comuni del

Molise colpiti dall’alluvione del 25 gennaio 2003

54.Tab.B.40

Dato

Respinto

Al comma 1 Tabella B, Ministero delle attività produttive, , apportare
le seguenti variazioni(*):

2004: + 50.000;

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica, Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al sostegno delle attività produttive del Molise col-

pite dal sisma del 31 gennaio 2003

54.Tab.B.41

Dato

Respinto

Al comma 1 Tabella B, Ministero delle infrastrutture e trasporti, ap-
portare le seguenti variazioni (*):

2004: + 50.000;

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica, Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al rifinanziamento di intervento di rifacimento delle

reti idriche e fognanti della Regione Molise
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54.Tab.B.42

Dato

Respinto

Al comma 1, Tabella B, Ministero delle infrastrutture e trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 50.000;(*)

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica, Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) lo stanziamento è finalizzato al finanziamento degli interventi di ammodernamento

della Strada Statale 87

54.Tab.B.43

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Alla tabella D,voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:

2004: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 50.000.

54.Tab.B.44

Cavallaro

Respinto

Al comma 1, Tabella B ivi richiamata rubrica Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 45.000;

2005: + 45.000;

2006: + 30.000.
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Conseguentemente, alla medesima Tabella sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica, Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento dei lavori di completamento del

traforo del Passo Cornello sulla Strada Statale 361 a favore della Provincia di Macerata.

54.Tab.B.45

Basso, Baratella, Viviani, Crema, Treu

Respinto

Alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: + 45.000 (*);

2005: –;

2006: –.

Conseguentemente, alla medesima Tabella alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato al completamento della diga di Ravedis.

54.Tab.B.46

Basile, Izzo, Barelli

Respinto

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare

le seguenti variazioni:

2004: + 43.000 (*);

2005: + 30.000;

2006: + 30.000.

Conseguentemente, alla voce Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 43.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato per compensare maggiori spese sostenute da Alitalia dopo

l’11 settembre per chiusura spazio aereo americano e misure aggiuntive di sicurezza..
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54.Tab.B.47

Cortiana, Togni, Acciarini, Modica, Franco Vittoria, Pagano, D’Andrea,
Tessitore, Soliani, Caddeo, Monticone, Manieri, Betta, Pagliarulo,

Garraffa, Marino

Respinto

Alla tabella D, inserire la rubrica Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e la seguente voce:

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica: Art. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1;
legge n. 910 del 1996, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestiona-
mento degli atenei (Limite impegno) (25.2.3.8 - Fondo unico per l’edilizia
universitaria - cap. 900/5p):

2004: + 43.000;

2005: –

2006: –

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce, Ministero dell’economia
e delle finanze ridurre gli importi ed i corrispondenti limiti di impegno
della stessa entità.

54.Tab.B.48

Piatti, Caddeo,

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 40.000 (*);

2005: + 40.000;

2006: + 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione e al completamento di interventi di recu-

pero e risanamento dei territori del Nord-Est colpiti dall’alluvione nel 2002.
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54.Tab.B.49
Garraffa, Caddeo

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 40.000 (*);

2005: + 40.000;

2006: + 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione e al completamento di interventi di recu-

pero e risanamento dei territori della Sicilia colpiti da calamità naturali nel 2001 e nel

2002.

54.Tab.B.50
Zanda, Montino

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 40.000;

2005: + 40.000;

2006: + 40.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi alla voce Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al potenziamento dei collegamenti tra l’area urbana

di Roma e i Castelli Romani, anche in funzione di decongestionamento della rete stradale e

di regolarizzazione dei flussi diurni di accesso alla capitale, nonché dei collegamenti con

l’aeroporto internazionale di Ciampino.

54.Tab.B.51
Battaglia Giovanni, Caddeo

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 40.000 (*);

2005: + 40.000;

2006: + 40.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre di pari importo.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione e al completamento di interventi di recu-

pero e restauro del patrimonio culturale degli otto comuni del Sud-Est della Sicilia, dichia-

rati dall’Unesco, patrimonio dell’umanità.

54.Tab.B.52

Pontone, Mugnai, Bettamio

Respinto

Alla tabella A, alla rubrica Ministero delle attività produttive, dopo

la voce L. 266/97, inserire la seguente: Legge 24 dicembre 1985,
n. 808 e legge 23 dicembre 2000, n. 388-articolo 144, comma 3: interventi
per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aero-
nautico (3.2.3.8 - cap. 7421):

2004: + 40.000 anno terminale 2018;

2005: + 40.000 anno terminale 2019;

2006: + 40.000 anno terminale 2020.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, sono ridotti di pari importo i limiti d’impegno previsti per
gli anni 2004 e 2006.

54.Tab.B.53

Basso, Baratella, Viviani, Crema, Treu

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 35.000 (*);

2005: + 35..000;

2006: + 35.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione di un serbatoio a Colle d’Arba.
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54.Tab.B.54

Nessa, Semeraro

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti
variazioni:

2004: + 30.000;

2005: + 30.000;

2006: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

——————————

(*) Contributo a favore dei comuni di Massafra, Taranto, Castellaneta, Palagiano, Pa-

lagianello Mottola, Ginosa, Martina Franca (Puglia) per interventi straordinari a seguito

dell’alluvione dell’8 settembre 2003.

54.Tab.B.55

Minardo

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 30.000.000,00;

2005: + 30.000.000,00;

2006: + 30.000.000,00.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000.000,00;

2005: – 30.000.000,00;

2006: – 30.000.000,00.

——————————

(*) Aumento finalizzato messa in sicurezza e al raddoppio della Ragusa-Catania e

delle strade della Sicilia orientale, in quanto infrastrutture strategiche in zone ad alto ri-

schio sismico.
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54.Tab.B.56

Stanisci, Caddeo

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 30.000 (*);

2005: + 30.000 (*);

2006: + 30.000 (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre di pari importo:

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero dei territori e

delle attività produttive nelle aree di Brindisi, Fasano, Carovigno, ed Ostuni colpite dall’al-

luvione nel 2003.

54.Tab.B.57

Basso, Baratella, Viviani, Crema, Treu, Giaretta, Bedin

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 30.000 (*);

2005: + 30.000 (*);

2006: + 30.000 (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato all’assegnazione di contributi ai comuni del Veneto per

la progettazione e costruzione delle nuove caserme dei Carabinieri, della Polizia e della

Guardia di finanza programmate dalle prefetture.

54.Tab.B.58

Cavallaro

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 30.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento delle varianti funzionali per l’attra-

versamento SS 361 località Castelraimondo-San Severino-Passo Treia a favore della pro-

vincia di Macerata.

54.Tab.B.59

Dato

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce: Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione (*):

2004: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi alla voce Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento del progetto esecutivo del tratto

ferroviario Campobasso-Lucera ed all’ammodernamento della Campobasso-Termoli.

54.Tab.B.60

Soliani, Acciarini, Cortiana, Manieri, Togni, Malabarba, Sodano

Tommaso, D’Andrea, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore,

Monticone, Betta, Caddeo, Marino, Pagliarulo

Respinto

Alla tabella D, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, ag-

giungere la voce:

Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica - Articolo 1, comma 1:
Edilizia scolastica (limite impegno) (3.2.3.9 - Edilizia scolastica - cap.
7080):

2004: + 30.000;

2005: –

2006: –

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre gli importi ed i corrispondenti limiti di impegno

della stessa entità.
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54.Tab.B.61
Cortiana, Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore,

D’Andrea, Soliani, Caddeo, Monticone, Manieri, Betta, Pagliarulo,

Togni, Marino

Respinto

Alla tabella D, inserire la rubrica Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e la seguente voce:

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riiordino della disciplina e snel-
limento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnolo-
gica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità de ricercatori - ar-
ticolo 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (25.2.3.2- Ricerca applicata -
cap. 8932/P - 25.2.3.10 - Fondi rotativi - cap. 9015):

2004: + 30.000;
2005: –
2006: –

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre della stessa entità.

54.Tab.B.62
Treu, Basso, Crema, Baratella, Bedin, Fabris, Giaretta, Viviani

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione (*):

2004: + 29.484.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni:

2004: – 29.484.
——————————

(*) Contributo straordinario al comune di Venezia per il completamento del Piano di

interventi di riqualificazione dei siti della Biennale - Piano di completamento dell’Arse-

nale.

54.Tab.B.63
Gentile

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 25.000;
2005: + 25.000;
2006: + 25.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 25.000;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.

——————————

Stanziamento a favore della soprintendenza per il patrimonio storico artistico per la

Calabria, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della regione.

54.Tab.B.64

Stanisci, Rotondo, Iovene, Gasbarri

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: – 25.000;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in
campo ambientale - Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ri-
partire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p),
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 25.000;

2005: + 25.000;

2006: + 25.000.

54.Tab.B.65

Crema, Baratella, Basso, Bedin, Fabris, Giaretta, Treu, Viviani

Respinto

Alla tabella B, alla voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, ap-

portare le seguenti modifiche:

2004: + 20.000;

2005: + 20.000;

2006: + 20.000.
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Conseguentemente, alla tabella B, del Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato per la realizzazione della strada di collegamento con

casello di Cadola Autostrada A27 con la strada statale SS51 di Alemagna, e strada statale

SS50 del Grappa e del Passo Rol nel comune di Belluno tunnel in località Col Cavalier.

54.Tab.B.66

Stanisci

Respinto

Alla tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, ap-

portare le seguenti variazioni(*):

2004: + 20.000;

2005: + 20.000;

2006: + 20.000.

Conseguentemente nella medesima tabella B, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, ridurre di pari importo.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione e al completamento della Circonvallazione

di San Vito dei Normanni.

54.Tab.B.67

D’ippolito

Respinto

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le
seguenti modifiche:

2004: + 20.000 (*);

2005: + 20.000;

2006: + 20.000.
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Conseguentemente nella medesima tabella B, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

——————————

(*) Stanziamento a favore della soprintendenza per il matrimonio storico artistico per

la Calabria, per la valorizzazione del patrimonio storico artistico della regione.

54.Tab.B.68

Rotondo, Iovene, Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano,

Giovanelli, Gasbarri

Respinto

Alla tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2004: – 20.000 (*);

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

Conseguentemente alla tabella D, Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo am-
bientale – Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – in-
vestimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p), apportare

le seguenti variazioni:

2004: + 20.000;

2005: + 20.000;

2006: + 20.000.

54.Tab.B.69

Barelli, Cicolani

Respinto

Alla tabella B allegata, rubrica Ministero dell’interno, apportare le

seguenti variazioni:

2004: + 20.000 (*).
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Corrispondentemente alla medesima tabella ridurre di pari importo

la rubrica Ministero dell’economia e delle finanze.

——————————

(*) L’emendamento è finalizzato a preordinare un trasferimento al Comune di Roma

per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.

54.Tab.B.70

Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore, Soliani, Caddeo,
Monticone, Cortiana, Manieri, Betta, Pagliarulo, Togni, D’Andrea,

Marino

Respinto

Alla tabella D, inserire la rubrica: Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, e la seguente voce: Decreto legislativo n. 297 del
1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il soste-
gno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnolo-
gie, per la mobilità dei ricercatori – Articolo 5: Fondo agevolazioni per la
ricerca (25.2.3.2 – Ricerca applicata – cap. 8932/P – 25.2.3.10 – Fondi
rotativi – cap. 9015):

2004: + 20.000 (*);

2005: –

2006: –

Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre della stessa entità.

54.Tab.B.71

Cortiana, Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Soliani,

Caddeo, Monticone, Manieri, Betta, Pagliarulo, Togni, Garraffa,

D’Andrea, Malabarba, Sodano Tommaso, Marino

Respinto

Alla tabella D, inserire la rubrica: Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, e la seguente voce: Legge finanziaria n. 388 del
2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge fianziaria 2001) – Art. 104: Ricerca di base (25.2.3.7
– Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca – cap.
9000/p):

2004: + 20.000 (*).
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Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: + 20.000 (*).

54.Tab.B.72

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Alla tabella B, di cui al comma 1, modificare la voce: Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, come segue:

2004: + 16.500 (*);

2005: + 16.500;

2006: + 16.500.

Conseguentemente diminuire di pari importo le risorse relative alla

voce: Ministero dell’economia e delle finanze.

——————————

(*) Tali maggiori risorse sono finalizzate alla partecipazione e al cofinanziamento a

progetti internazionali utilizzanti i sincrotroni di Trieste e di Grenoble, sulla base di ac-

cordi internazionali sottoscritti dall’Italia il 16 dicembre 1988.

54.Tab.B.73

Dato

Respinto

Alla tabella B, al comma 1: Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 15.000;

2005: + 15.000;

2006: + 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento del Progetto esecutivo Fondo valle

Trignina.
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54.Tab.B.74
Dato

Respinto

Alla tabella B, al comma 1, rubrica: Ministero delle infrastrutture e
trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 15.000;

2005: + 15.000;

2006: + 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento degli interventi di elettreficazione

e messa in sicurezza del tratto ferroviario da Roccavindola a Campobasso.

54.Tab.B.75
Alberti Casellati

Respinto

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le
seguenti modifiche (*):

2007: + 15.000;

2008: + 15.000;

2009: + 15.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: – 15.000;

2008: – 15.000;

2009: – 15.000.

——————————

(*) Stanziamento assegnato al comune di Padova per la riorganizzazione del nodo

ferroviario di Padova.

54.Tab.B.76
D’Andrea

Respinto

Al comma 1, alla tabella B, ivi richiamata Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni (*):

2003: + 15.000.000;

2004: + 15.000.000;

2005: + 15.000.000.
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Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: – 15.000.000;

2004: – 15.000.000;

2005: – 15.000.000.

——————————

(*) Per la realizzazione di interventi di adeguamento e di messa in sicurezza della ex

strada statale 175 Matera-Metaponto.

54.Tab.B.77

Basso, Crema, Baratella, Viviani

Respinto

Alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni (*):

2004: – 15.000;

2005: – 15.000.

Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 15.000 (*);

2005: + 15.000 (*).

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione di una cassa di espansione in località

Prà dei Gai sul Livenza.

54.Tab.B.78

Cavallaro, Magistrelli

Respinto

All comma 1, tabella B, alla voce: Ministero della giustizia, appor-
tare le seguenti variazioni (*):

2004: + 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica: Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato dall’ampliamento funzionale del Tribunale di Ma-

cerata.
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54.Tab.B.79

Cavallaro, Magistrelli

Respinto

All comma 1, tabella B, alla voce: Ministero della salute, apportare

le seguenti variazioni (*):

2004: + 15.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica: Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento dei lavori di ristrutturazione del-

l’Ospedale di Osimo a favore della Regione Marche.

54.Tab.B.80

Treu, Basso, Crema, Baratella, Bedin, Giaretta, Viviani, Fabris

Respinto

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata, alla rubrica Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le seguenti modificazioni (*):

2004: + 14.864.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 14.864.

——————————

(*) Contributo straordinario al comune di Venezia per il completamento del Piano di

interventi di riqualificazione dei siti della Biennale – Ristrutturazione e riqualificazione

dell’area espositiva dei Giardini.

54.Tab.B.81

Bergamo, Ciccanti

Respinto

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare
le seguenti modifiche (*):

2004: + 12.000;

2005: + 12.000;

2006: + 12.000.
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Conseguentemente alla medesima tabella B, Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 12.000;

2005: – 12.000;

2006: – 12.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato al sostegno del settore cantieriestico ed armatoriale (misure a

favore dell’acquisizione di nuove commesse navali).

54.Tab.B.200

Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Respinto

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata, alla rubrica Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, aumentare come segue gli stanziamenti pre-
visti (*):

2004: + 11.500.

Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato agli interventi di ristrutturazione della Biblioteca civica e

del Museo di storia naturale del comune di Trieste.

54.Tab.B.82

Cavallaro

Respinto

Al comma 1, tabella B, ivi richiamata, alla rubrica Ministero della
giustizia, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 10.329.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi alla rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato alla realizzazione mediante parziale permuta del

nuovo carcere di Camerino.
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54.Tab.B.83

Treu, Basso, Crema, Baratella, Bedin, Fabris, Giaretta, Viviani

Dichiarato inammissibile limitatamente agli anni 2005 e 2006.
Respinto per la parte restante

Al comma 3, tabella D, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti modificazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 15.000;

2006: + 15.000.

Conseguentemente alla medesima tabella B, Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 15.000;

2006: – 15.000.

54.Tab.B.84

Basso, Baratella, Viviani, Crema, Treu

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 10.000 (*);

2005: + 10.000 (*);

2006: + 10.000 (*).

Conseguentemente alla medesima tabella B, Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato al miglioramento del sistema infrastrutturale viario del

Veneto orientale (San Donà di Piave-Portogruaro).

54.Tab.B.85

Alberti Casellati

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

——————————

(*) Stanziamento a favore della provincia di Padova per la realizzazione della circon-

vallazione di Camposampiero (collegamento tra SP 39 e la SS 307).

54.Tab.B.86

Alberti Casellati

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti

variazioni (*):

2004: + 10.000;

2005: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

——————————

(*) Stanziamento straordinario a favore del comune di Padova per fronteggiare

l’emergenza criminalità.

54.Tab.B.87

Cavallaro

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero dell’stru-
zione, dell’università e della ricerca, apportare la seguente variazione (*):

2004: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi della voce Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato alla realizzazione del campus dell’Università di Ca-

merino per aumentare la recettività universitaria dopo gli eventi sismici del 26 settembre

1997.
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54.Tab.B.88
Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione (*):

2004: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della voce Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento dei lavori per la realizzazione

della variante SS 361 di Osimo a favore della provincia di Ancona.

54.Tab.B.203
Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2004: + 9.500 (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato agli interventi di ristrutturazione dell’ex Caserma Beleno,

sede del Corpo di polizia municipale, nel comune di Trieste.

54.Tab.B.201
Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2004: + 9.000 (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previ-
sti.

——————————

(*) Stanziamento destinato agli interventi di ristrutturazione dell’ex stadio Grezar nel

comune di Trieste.
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54.Tab.B.89

Dato

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 8.000;

2005: + 8.000;

2006: + 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della voce Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento degli interventi di completamento

del Fondo Valle del Sangro.

54.Tab.B.202

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2004: + 8.000 (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato agli interventi di riqualificazione del Castello di San Giu-

sto nel comune di Trieste.

54.Tab.B.90

Falcier

Respinto

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare

la seguente variazione (*):

2004: + 7.500.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 7.500.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla costruzione di una nuova area fieristica a favore del

comune di S. Donà di Piave - VE.

54.Tab.B.91
Bettamio

Respinto

Alla tabella B, Ministero delle attività produttive, apportare la se-
guente variazione (*):

2004: + 6.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 6.000.

——————————

(*) Contributo all’Enit per attività promozionale in USA, Germania e Giappone.

54.Tab.B.92
Pagano, Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Caddeo, Soliani,

D’Andrea, Monticone, Manieri, Malabarba, Sodano Tommaso, Togni,

Betta, Cortiana, Pagliarulo, Marino

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.720 (*);

2005: + 5.720 (*);

2006: + 5.720 (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.720;

2005: – 5.720;

2006: – 5.720.

——————————

(*) Aumento finalizzato all’attuazione del piano straordinario pluriennale per l’ar-

cheologia.
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54.Tab.B.93

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Respinto

Al comma 3, tabella D ivi richiamata, alla rubrica aggiungere la se-
guente voce:

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell’economia e delle
province di Trieste e Gorizia: articolo 6, primo comma, lettera B). Fondo
per Trieste (Economia e finanze: 4.2.3.7 cap. 7490):

2004: + 5.000;

2005: + 10.000;

2006: + 15.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla rubrica Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 10.000;

2006: – 25.000.

54.Tab.B.94

Basso, Baratella, Viviani, Crema, Treu

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005: + 10.000 (*);

2006: – ;

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione del quarto polo fieristico veneto a San

Donà di Piave.
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54.Tab.B.95

Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Respinto

Al comma 3, tabella D ivi richiamata, alla rubrica, aggiungere la se-
guente voce:

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell’economia delle
province di Trieste e Gorizia: articolo 6, primo comma, lettera c): Fondo
per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 - Aree depresse cap. 7380):

2004: + 5.000;

2005: + 5.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla rubrica Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 10.000.

54.Tab.B.96

Morra

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture, apportare le
seguenti variazioni (*):

2004: + 5.000;

2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

——————————

(*) Per aumento finalizzato all’adeguamento e messa in sicurezza della SS 17 (agro

di Lucera) al raccordo con SS 16 (agro di San Severo) km 20,00.
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54.Tab.B.97
Dato

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle po-
litiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 5.000;
2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi della voce Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al sostegno dell’agricoltura molisana.

54.Tab.B.98
Cantoni

Respinto

Alla tabella B Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le
seguenti variazioni (*):

2004: + 5.000;
2005: + 5.000;

2006: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato per la realizzazione di opere di ammodernamento e di

ristrutturazione del Teatro alla Scala di Milano.

54.Tab.B.99
Moro

Respinto

Al comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni (*):

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000.
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 5.000;

2005: + 5.000.

——————————

(*) L’accantonamento è diretto a consentire la realizzazione delle opere idrauliche del

Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento.

54.Tab.B.100

Cavallaro

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 5.000.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario al

comune di Tolentino per le celebrazioni del VII centenario della morte di San Nicola da

Tolentino.

54.Tab.B.101

Dato

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero dell’istru-
zione, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000.

——————————

(*) lo stanziamento è finalizzato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici da

parte dell’Amministrazione provinciale di Campobasso.
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54.Tab.B.102

Gasbarri

Respinto

Alla tabella B, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000 (*);

2005:

2006:

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) (Stanziamento finalizzato alla costruzione dell’edificio per la sede della Procura

della Repubblica di Tivoli).

54.Tab.B.103

Iovene, Rotondo, Giovanelli, Gasbarri

Respinto

Alla tabella D, alla voce: Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001) - Art.
145, comma 51: Finanziamento parchi nazionali (settore n. 19) (1.2.3.6
- Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambien-
tale - cap. 7090/p), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000.

54.Tab.B.104

Alberti Casellati

Respinto

Alla tabella B, Ministero dei beni e delle attività culturali, apportare
le seguenti variazioni:

2004: + 4.000 (*);

2005: + 4.000;

2006: + 4.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 4.000;

2005: – 4.000;

2006: – 4.000.

——————————

(*) (Stanziamento assegnato al comune di Padova per la realizzazione del complesso

monumentale San Gaetano, sito in Padova.

54.Tab.B.105

Moro

Respinto

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 4.000 (*);

2005: – 3.000;

2006: – 3.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 4.000;

2005: + 3.000;

2006: + 3.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento per

consentire la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche e del territorio agricolo

nei comuni di Basiliano e Meretto di Tomba (Udine).

54.Tab.B.106

Basso, Treu, Crema, Baratella, Viviani

Respinto

Alla tabella B, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 3.000 (*);

2005: + 3.000;

2006: + 3.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000;

2006: – 3.000.

——————————

(*) Stanziamento da assegnare alla provincia di Venezia per l’attuazione di un pro-

getto di monitoraggio della Laguna di Venezia, in collaborazione con l’associazione Corila

e l’ente NASA, al fine di integrare le rilevazioni dei dati ambientali effettuate a terra con

quelle effettuate dallo spazio.

54.Tab.B.107

Ioannucci

Respinto

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare
le seguenti variazioni:

2004: + 3.000 (*);

2005: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla messa in sicurezza e al miglioramento della viabilità e

dei trasporti nel nodo di collegamento tra le direttrici di mobilità nord-sud est-ovest, loca-

lizzato nella città di Avezzano (Aquila), per la realizzazione del tratto nord dell’anello

esterno ad Avezzano che si svilupperà a valle del tracciato autostradale a partire da Cap-

pelle dei Marzi fino a S. Pelino.

54.Tab.B.108

Brignone

Respinto

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 3.000 (*).
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 3.000.

(cifre in migliaia di euro)

——————————

(*) L’accantonamento è finalizzato a consentire la progettazione e la realizzazione di

interventi urgenti e migliorie sulla strada del Valico interregionale del Colle dell’Agnello

in Valle Varaita (Cuneo).

54.Tab.B.109

Crema

Respinto

Alla tabella B, Ministero dei beni e delle attività culturali, apportare

le seguenti modifiche:

2004: + 3.000 (*).

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 3.000.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato per il restauro del Castello di Alboino simbolo della

città di Feltre di proprietà demaniale.

54.Tab.B.250 (già 52.0.61)

Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14
marzo 2001, n. 80, è stanziato l’ulteriore contributo di euro 2.580.000
per l’anno 2004.

2. Al comma 3 dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 marzo 2001,
n. 80, le parole: "e 2003" sono sostituite dalle altre: ", 2003 e 2004"».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 2.580.
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Conseguentemente ancora, alla tabella B, alla voce Ministero delle
infrastrutture, apportare la seguente variazione:

2004: – 2.580.

54.Tab.B.252

Nocco

Respinto

Alla tabella B, rubrica Ministero delle infrastrutture e trasporti, incre-

mentare gli stanziamenti di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005, 2006.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

——————————

NOTA: L’emendamento è volto a preordinare le risorse per aggiungere, al comma 1,

lettera i) dell’articolo 19 della legge n. 166 del 2002, dopo le parole: «2004», le seguenti:

«e di 2.500 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 per il completamento del raddoppio

della SS 171, da attribuire all’ANAS».

54.Tab.B.251

Nocco

Respinto

Alla tabella B, rubrica Ministero delle infrastrutture e trasporti, incre-
mentare gli stanziamenti di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni

2004, 2005, 2006.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

——————————

NOTA: L’emendamento è volto a preordinare le risorse per aggiungere, al comma 1,

lettera i) dell’articolo 19 della legge n. 166 del 2002, dopo le parole: «2004», aggiungere

le seguenti: «e di 2.500 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 per il completamento e

collegamento della variante di Santeramo in Colle, da attribuire all’ANAS».
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54.Tab.B.110

Gasbarri

Respinto

Alla tabella B, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti modifiche:

2004: + 2.500 (*);

2005:

2006:

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Ministero del-
l’economia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.

——————————

(*) (Stanziamento finalizzato all’acquisto di una sede per il Municipio di Fonte

Nuova).

54.Tab.B.111

Battaglia Giovanni

Respinto

Alla tabella B, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: + 2.500 (*).

Conseguentemente, nella medesima tabella, Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre di parti importo.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla dotazione di un teatro comunale per la città di Ragusa.

54.Tab.B.112

Basso, Crema, Treu, Viviani

Respinto

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le
seguenti variazioni:

2004: + 2.300 (*);

2005: + 2.300;

2006: + 2.300.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.300;

2005: – 2.300;

2006: – 2.300.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato al restauro dell’immobile «Mostra nazionale dei vini» di

Pramaggiore (Venezia).

54.Tab.B.113
Pagano, Battafarano, Franco Vittoria, Piloni, Caddeo, Rotondo, Di

Girolamo

Respinto

Alla tabella B, inserire la rubrica: Ministero della giustizia, con i se-

guenti importi:

2004: 2.000 (*);

2005: 3.000;

2006: 5.000.

e nella stessa tabella, rubrica, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, ridurre degli stessi importi.

——————————

(*) Fondo per la creazione di strutture alternative al carcere minorile.

54.Tab.B.204
Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Respinto

Al comma 1, alla tabella B, ivi richiamata, rubrica: Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, aumentare come segue gli stan-

ziamenti previsti:

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000;

2006: + 2.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato agli interventi urgenti per la ristrutturazione di scuole e

asili comunali con lingua di insegnamento slovena, danneggiati da incendi nella regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia.
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54.Tab.B.114

Basso, Baratella, Viviani, Treu, Crema

Respinto

Al comma 1, alla tabella B, richiamata, rubrica, Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000 (*);

2006: + 2.000 (*).

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere necessarie all’ampliamento

ed alla salvaguardia del «Bosco del Parauro» di Mirano (Venezia).

54.Tab.B.205

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Respinto

Al comma 1, alla tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, aumentare come segue gli stanziamenti pre-

visti:

2004: + 2.000

2005: + 2.000;

2006: + 2.000 (*).

Conseguentemente, alla stessa tabella, rubrica: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento destinato alla funzione internazionale svolta dai teatri comunali di

Trieste.
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54.Tab.B.115

De Pretis, Barelli, Giaretta, Falomi, Battisti, Boco, Malabarba, Muzio,

Bonavita, Brutti Paolo, Donati, Debenedetti, Calvi, Di Siena, Cortiana,
Fabris, Liguori, Zancan, Stanisci, Del Turco, Ulivi, Maconi, Zanda,

Cavallaro, Pedrini, Soliani, De Paoli, De Zulueta

Respinto

Alla tabella D, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, inse-
rire la seguente voce: «legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, Capi-
tale della Repubblica (3.2.3.20 - Fondo per Roma Capitale - cap. 7657):

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000;

2006: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

——————————

(*) Stanziamento destinato ad interventi di consolidamento, restauro e musealizza-

zione delle catacombe ebraiche di Villa Torlonia e dei locali delle ex scuderie.

54.Tab.B.116

Barelli

Respinto

Alla tabella D, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, inse-
rire la seguente voce: «legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, Capi-
tale della Repubblica (3.2.3.20 - Fondo per Roma Capitale - cap. 7657):

2004: + 2.000 (*);

2005: + 2.000;

2006: + 2.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

——————————

(*) Stanziamento destinato ad interventi di consolidamento, restauro e musealizza-

zione delle catacombe ebraiche di Villa Torlonia e dei locali delle ex scuderie.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 111 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

54.Tab.B.117

Schifani, Alberti Casellati

Respinto

Alla tabella B, voce: Ministero dell’interno apportare le seguenti mo-
difiche:

2004: + 2.000 (*);

Conseguentemente, alla medesima Tabella Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000.

——————————

(*) Contributo straordinario a favore del comune di Lampedusa per fronteggiare l’e-

mergenza clandestini.

54.Tab.B.118

Sambin

Respinto

Alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ap-
portare le seguenti modifiche:

2004: + 2.000 (*);

Conseguentemente, alla medesima Tabella Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000.

——————————

(*) Stanziamento, a favore del comune di Cairo Montenotte (SV), finalizzato per la

progettazione preliminare della bretella autostradale Carcare-Predosa..

54.Tab.B.119

Basile

Respinto

Alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, appor-
tare le seguenti modifiche:

2004: + 2.000 (*);
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Conseguentemente, alla medesima Tabella Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000.

——————————

(*) Stanziamento, a favore del comitato Taormina arte di Taormina in occasione della

edizione del cinquantenario del festival del cinema di Taormina.

54.Tab.B.120
Sambin

Respinto

Alla Tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali apportare le

seguenti modifiche:

2004: + 2.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 2.000;

——————————

(*) Stanziamento, a favore del Comune di Cairo Montenotte (SV), finalizzato per la

messa in sicurezza e il recupero conservativo del Convento di S. Francesco e della chiesa

di S. Maria degli Angeli

54.Tab.B.121

Malan

Respinto

Alla Tabella B, Ministero dell’interno , inserire le seguenti Modifi-

che:

2004: + 1.500;

2005: + 1.500;

2006: + 1.500.

Conseguentemente, alla medesima Tabella Ministero dell’economia
e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2004: - 1.500;

2005: - 1.500;

2006: - 1.500.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato ad interventi di prevenzione dal rischio sismico nei co-

muni del Piemonte in zona sismica 2.
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54.Tab.B.122

D’Andrea

Respinto

Al comma 1, alla Tabella B, Ministero dei beni e delle attività cultu-
rali, aumentare come segue gli stanziamenti previsti:

2004: + 1.500;

2005: + 1.500;

2006: + 1.500 (*).

Conseguentemente, alla medesima Tabella Ministero dell’economia
e delle finanze ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti

——————————

(*) Stanziamento destinato al finanziamneto di interventi di recupero e restauro della

cattedrale di Matera.

54.Tab.B.123

Crema

Respinto

(*)Alla tabella B, Ministero dei beni e delle attività culturali, appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: + 1.500

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.500

——————————

(*) Accantonamento finalizzato al completamento e il restauro del teatro Civico "De

La Sena" della Città di Feltre.

54.Tab.B.124

Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo

Respinto

Alla Tabella B(*) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 2.000;

2006: + 6.000.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 114 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conseguentemente, alla Tabella B, voceMinistero dell’economia e
delle finanze.
apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000;

2005: – 2.000;

2006: – 6.000.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato all’istituzione dell’Ente Parco Nazionale del Subap-

pennino Dauno

54.Tab.B.125

Salini

Respinto

Alla Tabella B Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 1.000;

2006: + 1.000.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000;

2005: – 1.000;

2006: – 1.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla "Comunità montana zona N" per le opere di conteni-

mento dell’erosione della costa Abbruzzese Teramana - tratto Foce del Vomano, Foce

Fiume Salino, nonchè per le opere di consolidamento e sistemazione dell’arenile e della

pineta.

54.Tab.B.126

Ponzo

Respinto

Alla tabella B Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ap-

portare le seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 1.000;

2006: + 1.000.
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Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000;

2005: – 1.000;

2006: – 1.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla valorizzazione dell’oasi naturalistica del Peschiera, Co-

mune di Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore e Latronico.

54.Tab.B.127

Basile, Castagnetti

Respinto

Alla tabella B Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare

le seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 1.000;

2006: + 1.000.

Conseguentemente, al Ministero dell’economia e delle finanze, ap-

portare le seguenti modifiche:

2004: - 1.000;

2005: - 1.000;

2006: - 1.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla valorizzazione del centro Cargo dell’aeroporto Gabriele

D’Annunzio S.p.A. di Brescia.

54.Tab.B.128

Salini, Ciccanti

Respinto

Alla tabella B Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare
le seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 1.000;

2006: + 1.000.
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Conseguentemente, alla tabella B Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 1.000;

2005: - 1.000;

2006: - 1.000.

——————————

(*) Aumento finalizzato alle ASL (Aziende Sanitarie Locali) delle Provincie di Te-

ramo e Ascoli Piceno per fronteggiare l’emergenze sanitarie e veterinarie, relative alla ma-

lattia "febbre catarrale dei ruminanti" (blue tongue).

54.Tab.B.129

Fasolino, Cozzolino, Demasi

Respinto

Alla tabella B Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le
seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 500.

Conseguentemente, nella medesima tabella B Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000;

2005: – 500.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla redazione del progetto per la costruzione di una variante

alla Strada Statale 18 con sezione tipo A, ai sensi del Decreto Ministeriale del 5 novembre

2001, fra gli abitati di Pontecagnano e Pestum, fino all’innesto con la Statale 18 VAR in

corrispondenza del chilometro 98.

54.Tab.B.130

Fasolino, Cozzolino, Demasi

Respinto

Alla tabella B Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le
seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 500.
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Conseguentemente, nella medesima tabella B Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000;

2005: – 500.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla redazione di un progetto per la costruzione di un colle-

gamento dell’autostrada Salerno/Reggio Calabria, dallo svincolo di Contursi all’innesto

con la statale 18 VAR.

54.Tab.B.131

Moro, Vanzo, Brignone

Respinto

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-

riazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

2005: – 500.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

2005: + 500.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Centallo ed è finalizzato a consentire

la realizzazione della circonvellazione del Centallo (CN).

54.Tab.B.132

Moro, Vanzo, Agoni

Respinto

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-

riazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Verola Nuova ed è finalizzato a con-

sentire l’adeguamneto della viabilità della zona industriale per lo scalo ferroviario.
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54.Tab.B.133
Moro, Vanzo

Respinto

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-

riazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Mapello (Bg) ed è finalizzato a con-

sentire la realizzazione del nuovo Campus scolastico.

54.Tab.B.134
Moro, Vanzo

Respinto

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-
riazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;
——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Concamarise (VR) ed è finalizzato a

consentire il riordino del centro urbano.

54.Tab.B.135
Moro, Vanzo

Respinto

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-

riazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;
——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Riese Pio x (Tv) ed è finalizzato a

consentire la realizzazione della circonvallazione.
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54.Tab.B.136
Moro, Vanzo

Respinto

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-

riazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla provincia di Vicenza ed è finalizzato a consen-

tire la sistemazione e l’allargamento di alcuni tratti della strada provinciale Campesana e

Valvecchia tra Val Stagna e Foza.

54.Tab.B.137
Moro, Vanzo, Tirelli

Respinto

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-
riazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al Comune di S. Felice del Benaco (Brescia) ed è

finalizzato a consentire l’ampliamento del porto turistico.

54.Tab.B.138
Moro, Vanzo

Respinto

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-

riazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;
——————————

(*) L’accantonamento è destinato al Comune di Cassano Magnago ed è finalizzato a

consentire il recupero e la valorizzazione della Fornace S. Anna.
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54.Tab.B.139
Moro, Vanzo, Pedrazzini

Respinto

Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti va-
riazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 1.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2004: + 1.000;

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla provincia di Como ed è finalizzato a consentire

la realizzazione del piano di viabilità intervalliva, zone montane.

54.Tab.B.140
Moro, Vanzo, Chincarini

Respinto

Alla tabella B, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.

——————————

(*) Accantonamento è destinato alla provincia di Verona ed è finalizzato a consentire

la realizzazione del ponte sul fiume Adige SS12 nel comune di Dolcé (VR).

54.Tab.B.141
Moro, Vanzo, Stiffoni

Respinto

Alla tabella B, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al Comune di Treviso ed è finalizzato a consentire

la realizzazione del «Tempio di Cremazione» in località S. Bona.
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54.Tab.B.142
Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.
——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla provincia di Piacenza ed è finalizzato a con-

sentire la realizzazione del centro scolastico medie superiori (2º lotto) – Istituto tecnico

industriale di Fiorenzuala d’Arda.

54.Tab-B.143
Moro, Vanzo

Respinto

Alla Tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.
——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Corte Franca (Brescia) ed è finaliz-

zato a consentire la realizzazione della nuova struttura polifunzionale per attività scola-

stica.

54.Tab-B.144
Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.
——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla provincia di Brescia ed è finalizzato a consen-

tire la realizzazione degli interventi sulla ex SS 345 Valtrompia in località Sarezzo.
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54.Tab-B.145
Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Tradate ed è finalizzato a consentire

la realizzazione di una serie di rotatorie per il collegamento della viabilità provinciale con

la viabilità comunale (stazione ferroviaria, ospedale, distretto scolastico, zona industriale).

54.Tab-B.146
Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al Politecnico di Milano.

54.Tab-B.147
Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al Comune di Vigevano (Pavia) ed è finalizzato a

consentire la realizzazione del collegamento della SS 494 con la frazione di Morsella (in

corso di realizzazione).
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54.Tab-B.148
Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Savigliano (Cuneo) ed è finalizzato al

restauro del Palazzo Muratori Cravetta.

54.Tab-B.149
Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 1.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2004: + 1.000.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla provincia di Treviso ed è finalizzato a consen-

tire la realizzazione di interventi vari di recupero del patrimonio immobiliare storico arti-

stico.

54.Tab-B.150
Moro, Vanzo, Pirovano

Respinto

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 950.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 950.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Caravaggio ed è finalizzato a consen-

tire la realizzazione di una rotatoria e sottopasso ciclo-pedonale al Km 185, sulla SS 11

Padana Superiore (Bg).
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54.Tab-B.151

Girfatti

Respinto

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le

seguenti modifiche:

2004: + 800.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 800.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato per l’organizzazione del Festival del documento archeo-

logico e sull’arte antica di Pompei.

54.Tab-B.152 (v. testo 2)

Magistrelli, Cavallaro

Al comma 1, Tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero delle infra-
strutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 750.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento al riconoscimento di un contributo

straordinario al comune di Ancona per le spese di apertura del Teatro delle Muse di

Ancona.

54.Tab.B.152 (testo 2)

Magistrelli, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero delle infra-
strutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: + 750.
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Conseguentemente, alla medesima Tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento al riconoscimento di un contributo

straordinario al comune di Ancona per le spese di apertura del Teatro delle Muse di

Ancona.

54.Tab-B.153
Moro, Vanzo, Franco Paolo

Respinto

Alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 620.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 620.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla provincia di Vicenza ed è finalizzato a consen-

tire la sistemazione ed allargamento tornanti Sp 44 Campanella in comune di Valdagno

(VI)

54.Tab-B.154
Crema

Respinto

Alla tabella B del Ministero dei beni e delle attività culturali, appor-
tare le seguenti modifiche:

2004: + 550;

2005: + 550;

2006: + 550.

Conseguentemente alla tabella B del Ministero dell’economia e delle
finanze apportare le seguenti modifiche:

2004: – 550;

2005: – 550;

2006: – 550.

——————————

(*) Accantonamento finalizzato per il consolidamento della Rocca dei SS. Vittore e

Corona della città di Feltre».
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54.Tab-B.155

Ioannucci

Respinto

Alla tabella B del Ministero dell’economia e delle finanze, apportare

le seguenti modifiche:

2004: + 533;

2005: + 533;

2006: + 533.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’ambiente e
tutela del territorio, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 533;

2005: – 533;

2006: – 533.

——————————

(*) Aumento finalizzato per la realizzazione di una scuola materna a servizio della

zona nord-nord/est della città di Avezzano (AQ).

54.Tab-B.156

Alberti Casellati

Respinto

Alla tabella B, inserire la voce Ministero della giustizia, apportare le

seguenti modifiche:

2004: + 500;

2005: + 500;

2006: + 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.

——————————

(*) Stanziamento assegnato al tribunale di Padova per consumi intermedi.
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54.Tab-B.157

Favaro

Respinto

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le
seguenti:

2004: + 500;

2005: + 500;

2006: + 500.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.

——————————

(*) Aumento finalizzato alla realizzazione del Palazzetto dello Sport nel Comune di

Pieve di Soligo.

54.Tab-B.158

De Rigo

Respinto

Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le
seguenti modifiche:

2004: + 500;

2005: + 500;

2006: + 500.

Conseguentemente, nella medesima tabella B, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.

——————————

(*) Per aumento finalizzato alla ristrutturazione e recupero fabbricato ex scuola Lu-

miere in comune di Falcade – località Caviola (proprietà curia di Belluno) da adibire a

convitto e ritrovo per handicappati.
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54.Tab.B-159

Malan

Respinto

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le

seguenti modifiche:

2004: + 500;

2005: + 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 500;

2005: – 500.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione di un centro culturale di incontro inter-

nazionale in Bobbio Pellice.

54.Tab.B.160

Brignone, Vanzo, Franco Paolo

Respinto

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500.000

2005: – 500.000

Conseguentemente alla medesima tabella B, apportare le seguenti va-
riazioni:

2004: + 500.000*

2005: + 500.000*

——————————

(*) Tale intervento destina le somme ivi previste a favore del Consorzio Agro Pie-

monte per il progetto dell’agroteca.

54.Tab.B.161

Bedin

Respinto

Al comma 1, alla tabella B ivi richiamata, alla rubrica Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le seguenti varia-

zioni (*):

2004: + 500.
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Conseguentemente alla medesima tabella rubrica Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, sono apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500.

——————————

(*) Contributo straordinario alla Regione Veneto per la realizzazione del progrmma

"L’acqua, la pietra, il vino: navigare tra i colli di Vicenza e Padova nel recupero della cul-

tura locale".

54.Tab.B.162

Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B, articolo 54, comma 1, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero delle infrasrtut-
ture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 500.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla regione Veneto ed è finalizzato a consentire la

realizzazione di piste ciclabili per il progetto "Navigare tra i colli di Vicenza e Padova nel

recupero della cultura locale legata alla Serenissima".

54.Tab.B.163

Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B, articolo 54, comma 1, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 500.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla comunità montana Valle Imagna ed è finaliz-

zato a consentire la realizzazione della copertura della piscina pubblica comunitaria in lo-

calità Sant’Omobono Imagna (Bergamo).
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54.Tab.B.164

Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B, articolo 54, comma 1, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 500.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Albino (Bergamo) ed è finalizzato a

consentire la realizzazione dello svincolo di collegamento Via Pertini con la SS Nembro -

Gazzaniga.

54.Tab.B.165

Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B, articolo 54, comma 1, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero delle infrasrtut-
ture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 500.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Sossano (VI) ed è finalizzato a con-

sentire la realizzazione delle opere di completamento di Villa Gazzetta.

54.Tab.B.166

Basso, Baratella, Viviani, Treu, Crema

Respinto

Alla tabella B, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 400*;

2005: + 400*;

2006: + 400*.
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Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 400;

2005: – 400;

2006: – 400.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla costituzione del "Museo etnografico della Laguna di

Venezia" con sede a Chioggia.

54.Tab.B.167

Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 400;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 400.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Sossano (VI) ed è finalizzato a con-

sentire la realizzazione delle opere di completamento di Villa Gazzetta.

54.Tab.B.168

Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 400;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 400.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Almenno S. Salvatore (Bergamo) ed è

finalizzato al rifacimento e al consolidamento degli argini dei torrenti Tornago ed Armisa.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 132 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

54.Tab.B.169

Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 380;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 380.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Serina (Bergamo) ed è finalizzato a

consentire la realizzazione della strada comunale di collegamento Serina-Lepreno.

54.Tab.B.170

Ioannucci

Respinto

Alla tabella B, Ministero della salute, apportare le seguenti varia-

zioni:

2004: + 355;

2005: + 355;

2006: + 355.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 355;

2005: – 355;

2006: – 355.

——————————

(*) Aumento finalizzato all’adeguamento, l’ampliamento e la riconversione parziale

della Casa di riposto S. Giuseppe del comune di Avezzano (AQ) in Residenza Assistenza

Protetta per anziani non autosufficienti.
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54.Tab.B.171
Malan

Respinto

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le

seguenti variazioni:

2004: + 300;

2005: + 300;

2006: + 300.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 300;

2005: – 300;

2006: – 300.

——————————

(*) Aumento finalizzato ad interventi di salvaguardia e tutela dal rischio sismico di

edifici di interesse culturale nei comuni del Piemonte in zona sismica 2.

54.Tab.B.172
Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 300;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 300.

——————————

(*) L’accantonamento è finalizzato alla riqualificazione della ex SS 235 tratto Lodi-

Crema.

54.Tab.B.173
Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 300;
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 300.

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di S. Angelo Lodigiano (LO) ed è fina-

lizzato a consentire la realizzazione delle opere di consolidamento strutturale del ponte

fiume Lambro, in località zona industriale Maiano.

54.Tab.B.174

Sambin

Respinto

Alla tabella B, Ministero dei beni culturali, apportare le seguenti va-

riazioni:

2004: + 300.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 300.

——————————

(*) Stanziamento a favore del comune di Cairo Montenotte (SV), per la messa in si-

curezza e il restaturo conservatorio della Torre e del Palazzo dei Consoli in Borgio Ver-

rezzi.

54.Tab.B.175

Basile

Respinto

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le

seguenti variazioni:

2004: + 250;

2005: + 500;

2006: + 500.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 250;

2005: – 500;

2006: – 500.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato per la realizzazione del museo del mare di Capaci.
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54.Tab.B.176

Ponzo

Respinto

Alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le
seguenti variazioni:

2004: + 250;

2005: + 250;

2006: + 250.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 250;

2005: – 250;

2006: – 250.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione del secondo lotto dei lavori di restauro

del Castello medievale a favore del comune di Moliterno (PZ).

54.Tab.B.177

Cavallaro

Respinto

Al comma 1, alla tabella B, ivi richiamata, Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni(*):

2004: + 250.

Conseguentemente alla medesima tabella, sono corrispostondente-

mente ridotti gli accantonamenti della rubricaMinistero dell’economia e
delle finanze.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario al

Premio internazionale di drammaturgia Ugo Betti istituito presso il comune di Camerino

(MC) per le speciali iniziative conseguenti al 50º anniversario della morte del poeta e

drammaturgo e per la pubblicazione integrale dell’opera di Betti.
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54.Tab.B.178

Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti
variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 250;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 250.

——————————

(*) L’accantonamento è finalizzato a consentire la realizzazione dell’allargamento

della SP Nembro-Selvino.

54.Tab.B.179

Moro, Vanzo

Respinto

Alla tabella B, di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti

variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 250;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 250.

——————————

(*) L’accantonamento è finalizzato a consentire la realizzazione dell’allargamento

della SP Casnigo-Cazzano.

54.Tab.B.180

Moro, Vanzo, Stiffoni

Respinto

Al comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni (*):

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 250 (in migliaia di euro).
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Ministero per i beni e le attività culturali:

2004: + 250 (in migliaia di euro).

——————————

(*) L’accantonamento è destinato alla sovrintendenza delle belle arti del Veneto ed è

finalizzato a consentire il restauro delle pareti degli affreschi e delle pale d’altare della

Chiesa settecentesca di S. Giorgio Martire a Postioma di Paese (TV).

54.Tab.B.181

Moro, Vanzo

Respinto

Al comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni (*):

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 220 (in migliaia di euro).

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 220 (in migliaia di euro).

——————————

(*) L’accantonamento è destinato al comune di Ubiale Clanezzo (Bergamo) ed è fi-

nalizzato a consentire la realizzazione della strada comunale di collegamento Ubiale Cla-

nezzo-Bondo.

54.Tab.B.182

Cantoni

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero dei beni culturali, apportare le se-

guenti variazioni:

2004: + 200.000;

2005: + 200.000;

2006: + 200.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: – 200.000;

2005: – 200.000;

2006: – 200.000.

——————————

(*) Stanziamento a favore dell’Istituto Luigi Sturzo per recupero funzionale della

sede di Palazzo Baldassini, sito in Roma.
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54.Tab.B.183

Moro, Vanzo, Franco Paolo

Respinto

Al comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni (*):

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 200 (in migliaia di euro).

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: + 200 (in migliaia di euro).

——————————

(*) L’accantonamento destinato alla provincia di Vicenza ed è ginalizzato a consen-

tire l’allargamento intersezione stradale in località Molino di Altissimo (Vicenza) SP Val

di Chiampo.

54.Tab.B.184

Ioannucci

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero dei beni e le attività culturali, ap-
portare le seguenti variazioni:

2004: + 184;

2005: + 184;

2006: + 184.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: – 184;

2005: – 184;

2006: – 184.

54.Tab.B.185

Girfatti

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100;

2005: + 175;

2006: + 175.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: – 100;

2005: – 175;

2006: – 175.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato per la realizzazionew del museo civico a Pompei.

54.Tab.B.186

Girfatti

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100;

2005: + 150;

2006: + 150.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: – 100;

2005: – 150;

2006: – 150.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato per la realizzazione di una scuola di restauro a Ercolano.

54.Tab.B.187

Girfatti

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100;

2005: + 150;

2006: + 150.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: – 100;

2005: – 150;

2006: – 150.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato per la realizzazione del museo del corallo a Torre del

Greco.

54.Tab.B.188

Girfatti

Respinto

Alla tabella B, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100;

2005: + 100;

2006: + 100.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (*):

2004: – 100;

2005: – 100;

2006: – 100.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato per la realizzazione del museo archeologico a Torre An-

nunziata.

54.Tab.B.189

Falcier

Respinto

Al comma 1, tabella B, apportare le seguenti variazioni (*):

Ministero peri beni e le attività culturali:

2004: + 80 (in migliaia di euro).
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Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare la seguente modifica:

2004 – 80.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato alla manutenzionee straordinaria del Campanile sito in

Fossalta di Piave – Ve – in piazza della Vittoria, di proprietà della Parrocchia Immacolata

Concezione B.B. Maria.

54.Tab.B.190

De Petris, Falomi, Montino, De Zulueta, Salvi, Gasbarri, Brutti

Massimo, Zanda, Battisti

Respinto

Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze inserire la
voce: Legge n. 396 del 1990: interventi per Roma, Capitale della Repub-
blica (3.2.3.20 Fondo per Roma Capitale – Cap 7657)

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni :

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

54.Tab.B.191

Togni, Acciarini, Cortiana, Modica, Franco Vittoria, Pagano, D’Andrea,
Tessitore, Soliani, Caddeo, Monticone, Manieri, Betta, Pagliarulo,

Garraffa, Marino

Respinto

Alla tabella D, Ministero dell’istruzione, università e ricerca inserire
la voce: Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987): – Art. 7,
comma 8: Edilizia universitaria

2004: –

2005: –

2006: + 150.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, ridurre gli importi della stessa entità.
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54.Tab.B.192

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, alla

voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizza-
zione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 150.000;

2006: – 200.000.

Alla tabella B, voce: Ministero delle attività produttive, apportare le
seguenti variazioni:

2004: + 100.000;

2005: + 150.000;

2006: + 200.000 (*).

——————————

(*) Aumento finalizzato al finanziamento di progetti di sviluppo dell’autorizzazione a

metano.

54.Tab.B.193

Ioannucci

Respinto

Alla tabella B: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca scientifica, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 500;

2005: + 500;

2006: + 500.

Conseguentemente alla medesima tabella, Ministero dell’ambiente e
tutela del territorio, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500 (*).

——————————

(*) Aumento finalizzato per risolvere il problema della carenza di locali didattici del

liceo scientifico di Avezzano (AQ) che necessità di nuove ed ulteriori aule per ospitare gli

studenti.
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54.Tab.B.194

Pascarella, Nieddu, Manzella, Forcieri, Stanisci, Battaglia Giovanni

Respinto

Alla voce: Ministero dell’interno (*), apportare le seguenti varia-

zioni:

2004: + 28.000 (*);

2005: + 65.000;

2006: + 85.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella C, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-
forma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
n. 59 del 1997 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agen-
zia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891;
6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775) apportare le seguenti varia-

zioni:

2004: – 28.000;

2005: – 65.000;

2006: – 85.000.

——————————

(*) L’accantonamento si rende necessario per adeguare gli organici dei Vigili del

Fuoco alle esigenza minime e inderogabili del corpo, in misura non inferiore a 3.500 unità

nel triennio 2004-2006.

54.Tab.B.195

Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci, Forcieri, Battaglia Giovanni,
Battafarano

Respinto

Dopo la voce: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, aggiun-

gere la voce: «Ministero della Difesa», prevedendo il seguente accantona-
mento*:

2004: + 30.000 (*);

2005: + 30.000;

2006: + 30.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella C, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-
forma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
n. 59 del 1997 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agen-
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zia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891;
6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare le seguenti varia-
zioni:

2004: – 30.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

——————————

(*) L’accantonamento si rende necessario per l’ammodernamento delle infrastrutture

e delle linee di produzione degli Arsenali della Marina Militare e dei Poli di mantenimento

pesante dell’Esercito.

54.Tab.B.196

Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci, Forcieri, Battaglia Giovanni

Respinto

Dopo la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiun-
gere la seguente voce: «Ministero della Difesa», prevedendo il seguente

accantonamento (*):

2004: + 8.000 (*);

2005: + 47.000;

2006: + 45.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella C, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-
forma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
n. 59 del 1997 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agen-
zia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891;
6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare le seguenti varia-
zioni:

2004: – 8.000;

2005: – 47.000;

2006: – 45.000.

——————————

(*) L’accantonamento si rende necessario per l’avvio del programma pluriennale del-

l’Aeronautica Militare denominato «Hurricane» relativo all’acquisizione di 14 sistemi di

artiglieria contraerea e di 14 sistemi missilistici «Man Portable».
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54.Tab.B.197

Provera, Pedrazzini

Respinto

Alla tabella B allegata al presente disegno di legge incrementare gli

importi del Ministero delle infrastrutture e trasporti per l’importo di euro

6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004-2005-2006.

Conseguentemente nella Tabella D alla voce: Ministero dell’econo-

mia e delle finanze - legge finanziaria n. 289 del 2002: disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato (legge finan-

ziaria anno 2003) – art. 61, comma 1: fondo per le aree sottoutilizzate –

cap. 7576, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 6.000;

2005: – 6.000;

2006: – 6.000.

——————————

(*) Lo stanziamento é finalizzato per consentire l’inizio dei lavori della strada statale

n. 38 della delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121 per l’accesso alla Valtellina.

54.Tab.B.198

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella, Battaglla Giovanni.

Respinto

Dopo la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiun-

gere la voce: «Ministero della Difesa», prevedendo il seguente accantona-

mento (*):

2004: + 3.500 (*);

2005: + 3.500;

2006: + 3.500.
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Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella C, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-
forma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge
n. 59 del 1997 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agen-
zia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891;
6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare le seguenti varia-
zioni.

2004: – 3.500;
2005: – 3.500;
2006: – 3.500.

——————————

(*) L’accantonamento si rende necessario al fine di consentire con tempestività ed ur-

genza un piano per l’adeguamento delle capacità operative del Poligono Sperimentale e di

Addestramento interforze del Salto di Quirra.

54.Tab.B.199
Tirelli,Vanzo

Respinto

Al comma 1, tabella B, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000.

Conseguentemente al comma 3, tabella D, alla voce: Ministero del-
l’economia e delle finanze – legge finanziaria n. 289 del 2002: disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria anno 2003) – art. 61, comma 1: fondo per le aree sot-
toutilizzate – cap. 7576, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000.
——————————

(*) Lo stanziamento è riconosciuto a favore del comune di Verona, per la messa in

sicurezza della pista dell’aeroporto di Sommacampagna e per la riconversione, a fini civili,

di tutta l’area di riferimento di Boscomantico.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 147 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella C

54.Tab.C.1
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità ge-
nerale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9-ter, Fondo di riserva
per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente
(4.1.5.2 –altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti varia-
zioni.

2004: – 200.000;

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero economia e fi-
nanze, voce: legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
anno 2003) - art. 61 comma l: fondo per le aree sottoutilizzate ed inter-
venti sulle medesime aree (a) (Settore n. 4) (4.2.3.27 – aree sottoutilizzate
– cap. 7576), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 200.000.

54.Tab.C.2
Bettamio

Respinto

Al comma 3, tabella D ivi allegata, nella rubrica: Ministero delle at-
tività produttive: apportare la seguente modifica: legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - art. 52,
comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle mprese (settore n. 2)
(3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/P)

2004: + 150.000.

Conseguentemente, al comma 2, tabella C ivi allegata, nella rubrica:

Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:
legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale
dello stato in materia di bilancio – art. 9-ter; Fondo di riserva per le auto-
rizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri
fondi di riserva – Cap. 3003):

2004: – 150.000.
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54.Tab.C.3
Grillotti, Demasi

Respinto

Alla Tabella C voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti - Ru-
brica: legge 431 del 1998 «disciplina delle locazioni e del rilascio di im-
mobili ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (3.1.2 1 – Sostegno all’accesso
alle locazioni abitative – cap. 1690). Gli stanziamenti previsti sono cosı̀
incrementati:

2004: + 90 milioni di euro.

Conseguentemente sempre in tabella, rubrica: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, legge 468 del 1978, articolo 9-ter, fondo di riserva,
gli stanziamenti previsti sono cosı̀ ridotti:

2004: – 90 milioni di euro.

54.Tab.C.4
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Alla tabella C voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, Ru-

brica: legge 431 del 1998 «disciplina delle locazioni e del rilascio di im-
mobili ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all’accesso
alle locazioni abitative – cap. 1690) Gli stanziamenti previsti sono cosı̀ in-

crementati:

2004: + 90 milioni di euro.

Conseguentemente sempre in tabella, rubrica: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, legge 468 del 1978, articolo 9-ter, fondo di riserva,
gli stanziamenti previsti sono cosı̀ ridotti:

2004: – 90 milioni di euro.

54.Tab.C.5
Bettamio

Respinto

Al comma 3 tabella D ivi allegata nella rubrica: Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

Legge finanziaria n. 289 del 2002 – art. 71 comma 1: Potenzia-
mento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commer-
ciali (settore 27) (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – Cap. – 7559)

2004: + 10.000.
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Conseguentemente, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica:

Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

Legge n. 468 del 1978 Riforma di alcune norme di contabilità ge-
nerale dello stato in materia di bilancio – art. 9-ter, Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 –
altri fondi di riserva – Cap 3003)

2004: – 10.000.

54.Tab.C.6

Morando

Respinto

Alla Tabella C, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, Legge
n. 225 del 1992: Istituzione del servizio nazionale della protezione civile:
– Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del
Consiglio dei ministri – Protezione civile cap. 7447), apportare le se-
guenti variazioni:

2004: + 7.000;

Alla tabella C, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, Legge
n 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello
Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizza-
zioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri
fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 7.000;

——————————

(*) Aumento finalizzato agli interventi nelle zone del Piemonte colpite dal terremoto

dell’11 aprile 2003.

54.Tab.C.7

Giaretta, Cambursano, Cavallaro, Battisti, Bedin, Baio Dossi, Scalera,

Dettori

Respinto

Alla Tabella C, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in-

serire la seguente voce: Legge n. 431 del 1998 (disciplina delle locazioni
e del rilascio di immobili ad uso abitativo (art. 11 – fondo nazionale), ap-

portare le seguenti variazioni:

2004: + 90.000;

2005: + 90.000;

2006: + 90.000.
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Conseguentemente sempre in tabella, rubrica: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, legge 146 del 1980, articolo 36, gli stanziamenti pre-
visti sono cosı̀ ridotti:

2004: – 90.000;

2005: – 90.000;

2006: – 90.000.

54.Tab.C.8

Tessitore, Acciarini, Soliani, Cortiana, Manieri, Togni, Pagliarulo,

Franco Vittoria, Modica, Pagano, Monticone, Betta, Caddeo,

Garraffa, D’Andrea, Marino

Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero dell’istruzione, dell’università e ri-
cerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
– Art. 5, comma 1: Costituzione fondo finanziamento ordinario delle uni-
versità (25.1.2.5 – Finanziamento ordinario delle Università statali – cap.
5507), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 1.000.000;

2005: + 1.000.000;

2006: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Ministero dell’economia
e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organiz-
zazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891); apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 1.000.000;

2005: – 1.000.000;

2006: – 1.000.000.

54.Tab.C.9

Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Tonini, Toia, Bedin, Martone,

Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena,

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema in-
tegrato di interventi e servizi sociali; – art. 20, comma 8: fondo da ripar-
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tire per le politiche sociali (3.1.5.1 – Fondo per le politiche sociali – cap.
1711), apportare le seguenti modifiche:

2004: + 800.000;

2005: + 800.000;

2006: + 800.000.

Conseguentemente: alla Tabella C, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, decreto legislativo 300 del 1999: Riforma dell’organizza-
zione del governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977,
n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891; apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 800.000;

2005: – 800.000;

2006: – 800.000.

54.Tab.C.10

Martone, Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli, Tonini, Toia,

Bedin, Manzione, Rigoni, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni,

Cortiana, Di Siena, Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981
e legge n. 49 del 19871 stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a fa-
vore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 500.000;

2005: + 500.000;

2006: + 500.000.

Conseguentemente: alla Tabella C, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, decreto legislativo 300 del 1999: Riforma dell’organizza-
zione del governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977,
n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891); apportare

le seguenti variazioni:

2004: – 500.000;

2005: – 500.000;

2006: – 500.000.
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54.Tab.C.11

Giaretta, Cavallaro, Cambursano, Battisti, Bedin, Baio Dossi, Scalera,

Dettori

Respinto

Alla tabella C, legge 431 del 1998 Disciplina delle locazioni e del
rilascio di immobili ad uso abitativo (art. 11, comma 1, 3.1.2.1. sostegno
all’accesso delle locazioni abitative, cap. 1690), gli stanziamenti previsti
sono cosı̀ incrementati:

2004: + 400.000;

2005: + 400.000;

2006: + 400.000.

Conseguentemente sempre in tabella C, rubrica: Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, decreto legislativo 300 del 1999, articolo 70, gli
stanziamenti previsti sono cosı̀ ridotti:

2004: – 400.000;

2005: – 400.000;

2006: – 400.000.

54.Tab.C.12

Zavoli

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, tabella C, voce: Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, aggiungere la seguente voce: Legge n. 388 del 2000: art.
144 comma 117 – attuazione dei programmi stralcio nel campo della de-
purazione delle acque, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 150.000;

2005: + 150.000;

2006: + 150.000.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell’Economia e delle
Finanze – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell’organiz-
zazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59: - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891); apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 300.000;

2005: – 225.000;

2006: – 150.000.
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54.Tab.C.13

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizza-
zione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 250.000;

2005: – 250.000;

2006: – 250.000.

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, alla voce:
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilità e lo svi-
luppo – Art. 52, comma 1: Fondo unico incentivi alle imprese (Settore 2)
(3.2.3.8 – Cap. 7420), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 250.000;

2005: + 250.000;

2006: + 250.000.

54.Tab.C.14

Acciarini, Cortiana, Manieri, Soliani, Pagliarulo, Malabarba, Sodano

Tommaso, Togni, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore,

Monticone, Betta, Caddeo, D’Andrea, Marino

Respinto

Alla tabella C, alla voce: Ministero dell’istruzione, università e ri-
cerca, legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma
4, lettera b): Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (4.1.5.1 –
Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1722), apportare le se-
guenti variazioni:

2004: + 200.000;

2005: + 200.000;

2006: + 200.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma del-
l’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15
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marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia delle Entrate) (6. 12. 8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890
3891); apportare le seguenti variazioni:

2004: – 200.000;

2005: – 200.000;

2006: – 200.000.

54.Tab.C.15

De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Iovene, Tonini, Toia, Bedin, Martone,

Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena,

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero dell’istruzione, legge n. 440 del 1997
e legge 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b)): Fondo per l’am-
pliamento dell’offerta formativa (4.1.5.1 – Fondo per il funzionamento
della scuola – cap. 1722), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 151.268;

2005: + 151.268;

2006: + 151.268.

Conseguentemente: alla Tabella C, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, decreto legislativo 300 del 1999: Riforma dell’organizza-
zione del governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977,
n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891); apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 151.268;

2005: – 151.268;

2006: – 151.268.

54.Tab.C.16

Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Tonini, Toia, Bedin, Martone,

Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena,

Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
– Art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3.1.5.16 –
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Presidenza del Consiglio dei ministri servizio civile nazionale – cap.
2185), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 127.000;

2005: + 127.000;

2006: + 127.000.

Conseguentemente: alla Tabella C, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, decreto legislativo 300 del 1999: Riforma dell’organizza-
zione del governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977,
n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891); apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 127.000;

2005: – 127.000;

2006: – 127.000.

54.Tab.C.17

Zavoli

Respinto

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizza-
zione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997
n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le
seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, rubrica: Ministero attività produt-
tive, dopo la voce: legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge
135 del 2001, Riforma legislazione nazionale del turismo – Art. 12,
comma 3: Fondo cofinanziamento offerta turistica (Settore 20) (3.2.3.5
– strutture turistiche e ricettive – Cap. 7359), con i seguenti importi:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.
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54.Tab.C.18

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizza-
zione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero attività produttive
– legge n. 282 del 1991 e decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con
modificazioni dalla legge 61 del 1994 – decreto-legge n. 26 del 1995, con-
vertito nella legge 95 del 1995: riforma dell’ENEA (4.2.3.4. – Ente nazio-
nale energia e ambiente – cap. 7630), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 100.000;

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.

54.Tab.C.19

Maconi, Caddeo, Baratella, Chiusoli, Garraffa

Respinto

Alla Tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, inserire:
Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati:

- Art. 14. – (Misure per favorire l’accesso delle imprese artigiane agli
incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi
alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell’IPI) e D.M. 21 no-
vembre 2002. Modalità semplificate per l’accesso delle imprese artigiane
alle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ot-
tobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488.

2004: + 80.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella C, rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2, Finanziamento
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agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate –
capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 80.000.

54.Tab.C.20

De Zulueta, Iovene, Bonfietti, Piatti, Danieli, Tonini, Toia, Bedin,

Martone, Manzione, Rigoni, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro,

Turroni, Cortiana, Di Siena, Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 58 del
2001: Istituzione di un fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 –
Paesi in via di sviluppo – cap. 2210), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 27.500;

2005: + 35.000;

2006: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, decreto legislativo 300 del 1999: Riforma dell’organizza-
zione del governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977,
n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento genzie fiscali (Agenzia delle En-
trate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891); apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 27.500;

2005: – 35.000;

2006: – 50.000.

54.Tab.C.21

Zavoli

Respinto

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizza-
zione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle en-
trate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le se-

guenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle
attività produttive, voce: Legge 292 del 1990: ordinamento dell’Ente Na-
zionale Italiano per il turismo (3.1.2.2 . Ente nazionale Italiano per il tu-
rismo – cap. 2270), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

54.Tab.C.22
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini,

Betta, Pedrini, Frau

Respinto

Alla tabella C, alla voce: Ministero dell’ambiente e del territorio,
Legge 549/1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica a
norma dell’articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4. Contributi ad enti ed altri organismi
– cap. 2251), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 1.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’or-
ganizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 – Art. 70, comma 2,: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia
delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate - capp. 3890-3891), appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: – 1.000.

54.Tab.C.23
Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore, D’Andrea,

Marino, Soliani, Caddeo, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta,

Pagliarulo, Togni, Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
– Art. 5, comma 1: Costituzione fondo finanziamento ordinario delle uni-
versita (25.1.2.5 Finanziamento ordinario delle università statali – cap.
5507), apportare le seguenti variazioni:

2004: –

2005: + 320.000;

2006: + 335.000.
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Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione
del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate)
(6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891); apportare le se-

guenti variazioni:

2004: –

2005: – 320.000;

2006: – 335.000.

54.Tab.C.24

Vitali, Bianconi, Caddeo

Respinto

All’articolo 54, comma 2, alla Tabella C allegata, voce: Ministero
dell’istruzione dell’università e della ricerca, alla voce Legge n. 537 del
1993 – Interventi correttivi di finanza pubblica – Art. 5, comma 1: Costi-
tuzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 – Finan-
ziamento ordinario delle università statali – cap. 5507), apportare le se-

guenti variazioni:

2004: + 50.000 (*);

2005: + 50.000;

2006: + 50.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella C, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordina-
mento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11
della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri –
cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

——————————

(*) Lo stanziamento è finalizzato ad evitare la proliferazione di nuove sedi universi-

tarie ed è da destinarsi a quelle università che sono caratterizzate da un consistente decen-

tramento territoriale e il cui fondo di funzionamento ordinario risulti inferiore al fondo di

funzionamento teorico calcolato secondo il modello messo a punto dal Comitato nazionale

di valutazione del sistema universitario.
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54.Tab.C.25

Vitali, Pizzinato

Respinto

Alla tabella C, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del si-
stema integrato di interventi e servizi sociali, Art. 20, comma 8: Fondo
da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1. – Fondo per le politiche sociali
– cap. 1711), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 542.000;

2005: + 542.000;

2006: + 542.000.

Ai nuovi e maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza degli im-

porti, mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle se-
guenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 4 per cento.

54.Tab.C.26

Franco Vittoria, Piloni, Battafarano, Caddeo, Pagano

Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 328 del 2000 legge-quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali:

Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1
Fondo per politiche sociali – cap. 1711), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 400.000 (*);

2005: + 400.000;

2006: + 400.000.
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Conseguentemente, dopo l’articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512
convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

54.Tab.C.27
Franco Vittoria, Piloni, Battafarano, Caddeo, Pagano, Rotondo, Di

Girolamo

Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
apportare le seguenti variazioni:

Legge Finanziaria n. 448 del 2001 (Legge Finanziaria 2002):

Art.70, comma 8: Fondo asili nido (3.1.2.2 Protezione e assistenza
sociale – cap. 1771)

2005: + 600.000;

2006: + 600.000.

Conseguentemente, dopo l’articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;
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b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito

dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

i) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito

dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

j) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

k) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512

convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; articoli 5 e 7 e 13 de-

creto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

54.Tab.C.28

Guerzoni, Vitali, Pizzinato

Respinto

Alla tabella C, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali, Legge finanziaria n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Art. 70, comma 8: Fondi

asili nido (3.1.2.2 – Protezione e assistenza sociale – cap. 1771), appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: + 200.000;

2005: + 200.000;

2006: + 200.000.

Ai nuovi e maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza degli im-

porti, mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle se-

guenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,

per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-

memente incrementate del 2 per cento.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 163 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

54.Tab.C.29

De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli Franco, Tonini, Toia, Bedin,

Martone, Iovene, Manzione, Rigoni, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro,

Turroni, Cortiana, Di Siena, Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 58 del
2001: l’Istituzione di un fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 –
Paesi in via di sviluppo – cap. 2210), apportare le seguenti modifiche:

2004: + 4.800;

2005: + 4.800;

2006: + 4.800.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero della difesa, de-
creto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell’organiizzazione del Go-
verno, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: –
Art. 20, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 – Agenzia industrie
difesa – capp. 1360, 1367); apportare le seguenti modifiche:

2004: – 4.800;

2005: – 4.800;

2006: – 4.800.

54.Tab.C.30

Eufemi

Respinto

Al comma 2, tabella C Legge 243 del 1991: Università non statali
legalmente riconosciute (25.1.2.4) Università e istituti non statali cap.
5502), modificare gli importi come segue:

2004 + 30 milioni di euro;

2005 + 30 milioni di euro;

2006 + 30 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella C Ministero per i beni e le attività
culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello
Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 Fondo Unico per lo spettacolo
capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191,
3192, 3193, 3194, 3195; 8.1.2.1 Fondo Unico per lo spettacolo - capp.
3460); apportare le seguenti variazioni:

2004 – 30 milioni di euro;

2005 – 30 milioni di euro;

2006 – 30 milioni di euro.
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54.Tab.C.31

Centaro

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, Legge 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute
(25.1.2.4) università e istituti non statali (cap. 5502), modificare gli im-
porti come segue:

2004: + 30 milioni di euro;

2005: + 30 milioni di euro;

2006: + 30 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero per i beni e le
attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1. Fondo Unico per lo spetta-
colo capp. 1381, 1382; 7.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo - capp.
3191, 3192, 3193, 3194, 3195); apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30 milioni di euro;

2005: – 30 milioni di euro;

2006: – 30 milioni di euro.

54.Tab.C.32
Centaro

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, Legge 243 del 1991: università non statali legalmente riconosciute
(25.1.2.4.) università e istituti non statali ca. 5502), apportare le seguenti
variazioni:

2004: + 10 milioni di euro;

2005: + 10 milioni di euro;

2006: + 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero per i beni e le
attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1. Fondo Unico per lo spetta-
colo capp. 1381, 1382; 7.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo - capp.
3191, 3192, 3193, 3194, 3l95; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo –
capp. 3460; 8.2.3.2 – Fondo Unico per lo spettacolo capp. 8641, 8642,
8643, 8645), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10 milioni di euro;

2005: – 10 milioni di euro;

2006: – 10 milioni di euro.
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54.Tab.C.33

Modica, Caddeo

Respinto

Alla tabella C, rubrica Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, voce Legge n. 537 del 1993, Interventi correttivi di finanza
pubblica (articolo 5, comma 1 – Costituzione fondo finanziamento ordina-
rio delle università – 25.1.2.5. – Finanziamento ordinario delle università
statali – cap. 5507), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 7.210;

2005: + 7.210;

2006: + 7.210.

Conseguentemente, sempre alla tabella C, medesima rubrica, voce:

Legge n. 243 del 1991, università non statali legalmente riconosciute
(25.12.4 – Università ed istituti non statali – cap. 5502), apportare le se-

guenti variazioni:

2004: – 7.210;

2005: – 7.210;

2006: – 7.210.

54.Tab.C.34
Centaro

Respinto

Alla tabella C, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, Legge 243 del l99l: Università non statali legalmente riconosciute
(25.1.2.4) Università e Istituti non statali cap. 5502), apportare le seguenti
variazioni:

2004: + 5 milioni di euro;

2005: + 5 milioni di euro;

2006: + 5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero per i beni e le
attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1. Fondo Unico per lo spetta-
colo capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191,
3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp.
3460; 8.2.3.2 – Fondo Unico per lo spettacolo capp. 8641, 8642, 8643,
8645), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5 milioni di euro;

2005: – 5 milioni di euro;

2006: – 5 milioni di euro.
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54.Tab.C.35
Del Pennino

Respinto

Alla tabella C, sotto Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, apportare le seguenti variazioni:

Legge 537 del 1993, Interventi correttivi di finanza pubblica: – Art. 5
comma 1: Costituzione fondo finanziamento ordinario dell’università
(25.1.2.5. – Finanziamento ordinario delle università statali – cap.
5507), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 200.000;
2005: + 200.000;
2006: + 200.000.

Conseguentemente, elevare nella misura del 2,50 per cento l’aliquota

dell’imposta sul consumo dei tabacchi di cui all’articolo 28 del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 29 ottobre 1993 n. 427.

54.Tab.C.36
Izzo

Respinto

Alla tabella C, Ministero della salute, Decreto legislativo n. 268 del
1993, riordino dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro
(3.1.2.l7 Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro cap.
3447), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 102.000;
2005: + 102.000;
2006: + 102.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero per i beni e le
attività culturali, Legge 163 del 1985 (Fondo unico per lo spettacolo), ap-
portare le seguenti variazioni:

2004: – 102.000;
2005: – 102.000;
2006: – 102.000.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 167 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella D

54.Tab.D.1

Danzi, Ciccanti

Respinto

Alla tabella F, Interventi per calamità naturali – Economia e Finanze,
apportare le seguenti variazioni:

Decreto-legge n. 132 del 1999: Interventi urgenti in materia di prote-
zione civile:

Articolo 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata,
Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 – Presidenza
del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p), apportare
le seguenti variazioni:

2004: + 10.000;

2005: + 10.000;

2006: + 10.000.

Conseguentemente alla tabella D, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze apportare la seguente riduzione:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

54.Tab.D.2

Grillotti, Demasi

Dichiarato inammissibile

Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze Legge n. 730
del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 1984) – Art. 18 commi ottavo e
nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito
(settore n. 9) (3.2.3.33. – Sostegno finanziario del sistema produttivo –
cap. 7298/p), apportare le seguenti variazioni.

2004: + 68.000.
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54.Tab.D.3

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,

Andreotti, Pedrini, Frau

Respinto

Alla tabella D, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze,
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento politiche comunitarie. Fondo po-
litiche comunitarie (settore n. 27) (4.2.3.8. cap. 7493), apportare le se-

guenti variazioni:

2004: – 88.519;

2005: – 130.000;

2006: – 130.000.

Conseguentemente al medesimo Ministero, aggiungere la seguente

voce:

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Set-
tore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo per la montagna – cap. 7003):

2004: + 88.519;

2005: + 130.000;

2006: + 130.000.

54.Tab.D.4

Izzo, Nocco, Alberti Casellati

Respinto

Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:

Legge finanziaria n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) - Art.
15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento di interessi
(3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165), apportare le seguenti variazioni:

2004 + 40.000.

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel paga-
mento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese ar-
tigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
(3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 30.000.
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Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero delle politiche
agricole e forestali - Legge n. 448 del 2001 - Art. 46, comma 4: Fondo
investimenti, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 70.000.

54.Tab.D.5

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero economia e finanze, dopo la voce:
Legge n. 86 del 1989 aggiungere la seguente: Legge n. 321 del 1990: Au-
mento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle ope-
razioni di credito a favore delle imprese artigiane (Settore 10) (3.2.3.19
Artigiancassa – cap. 7165), con i seguenti importi:

2004: + 50.000.

Conseguentemente, alla tabella E voce: Ministero dell’economia e
delle finanze - Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 50.000.

54.Tab.D.6

Falomi, Montino, De Zulueta, Salvi, Gasbarri, Brutti Massimo, De

Petris, Zanda, Battisti

Respinto

Alla tabella D, Ministero dell’economia e delle finanze inserire la

voce: Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, Capitale della Repub-
blica (3.2.3.20 Fondo per Roma Capitale – cap. 7657), apportare le se-

guenti variazioni:

2004: + 100.000;

2005: + 100.000;

2006: + 100.000.
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Conseguentemente, alla Tabella E, Ministero dell’economia e delle
finanze: Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla finanza
pubblica - Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato (3.2.3.15 Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare le se-
guenti variazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

54.Tab.D.7

Vitali, Brunale, Caddeo

Respinto

Alla tabella D, voce: Ministero dell’economia e delle finanze inserire
la seguente voce: Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della fi-
nanza degli enti territoriali a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421 - Articolo 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli
investimenti (2.2.3.5 – Finanziamento enti locali – cap. 7236), apportare
le seguenti variazioni:

2004: + 63.000.

Conseguentemente, alla tabella E, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica - Articolo 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle
Ferrovie dello Stato (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122), appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: – 63.000.

54.Tab.D.8

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
dopo la voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica, aggiungere la seguente legge n. 266 del 1997, Interventi
urgenti per l’economia – Art. 12, comma 2, Finanziamento esportazioni a
pagamento differito (Settore 9) (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – inve-
stimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/P), con i seguenti importi:

2004: + 25.820.
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Conseguentemente, alla Tabella E, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze: Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 25.820.

54.Tab.D.9

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze,
dopo la voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica, aggiungere la seguente: Legge n. 266 del 1997: Inter-
venti urgenti per l’economia – Art. 12, comma 1: contributi per l’acquisto
di nuove macchine utensili (Settore 9) (3.2.3.33 – sostegno finanziario del
sistema produttivo – cap. 7299/P), con i seguenti importi:

2004: + 25.820.

Conseguentemente, alla tabella E voce: Ministero dell’economia e
delle Finanze: Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15) (Ferrovie dello Stato – Cap. 7122), apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 25.820.

54.Tab.D.10

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero economia e finanze, dopo la voce:
Legge 448 del 1998, aggiungere la seguente legge n. 67 del 1998: Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1998) – Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso sta-
tale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165),
con i seguenti importi:

2004: + 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze: Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
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rovie dello Stato (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare

le seguenti variazioni:

2004: – 50.000.

54.Tab.D.11

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla tabella E, voce: Ministero dell’economia e delle finanze: Legge
662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla finanza pubblica – Art. 2,
comma 14, Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato (3.2.3.15
– Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100.000.

Alla tabella E sopprimere la voce: Decreto legislativo n. 143 del
1998, Disposizioni in materia di commercio estero – Art. 8, comma 2,
Fondo di riserva e indennizzi SACE (Settore 27) (3.2.4.1 SACE – cap.
7400).

Conseguentemente alla tabella D, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, dopo la voce legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: De-
creto legislativo n. 143 del 1998, Disposizioni in materia di commercio
estero – Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Settore
27) (3.2.4.1 – SACE – cap. 7400), con i seguenti importi:

2004: + 50.000.

54.Tab.D.12

Ciccanti

Respinto

La tabella dell’allegato D, Ministero dell’economia e delle finanze,
nel punto: «Legge n. 448 del 1998»: Misure di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo è cosı̀ modificata:

«Art. 50 comma l punto C: edilizia sanitaria (settore 17) e articolo 83
comma 3 legge 388/2000».

(4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464).
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54.Tab.D.13

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero economia e finanze, dopo la voce:
Legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge finanziaria n. 488
del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato – Art. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizza-
zione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Settore 4)
(4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/P), con i seguenti importi:

2004: + 183.025

Conseguentemente, alla tabella E, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla finanza pub-
blica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello
Stato (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare le seguenti
variazioni:

2004: – 183.025

54.Tab.D.14

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla tabella D, rubrica. Ministero dell’economia e delle finanze,
dopo la voce: Legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge
388 del 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2001 ) – Art. 145, comma 21, Me-
tanizzazione del Mezzogiorno (3.2.3.17 – cap. 7150), con i seguenti im-
porti:

2004: + 50.000

Conseguentemente alla tabella E voce Ministero dell’economia e
delle finanze, Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15) (Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare le
seguenti variazioni

2004: – 50.000
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54.Tab.D.15

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla tabella D, rubrica. Ministero dell’economia e delle finanze,
dopo la voce: Legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge
388 del 2000, Disciplina per la formazione del bilancio dello Stato –
Art. 104, Ricerca di base (25. 2. 3. 7), con i seguenti importi:

2004: + 50.000

Conseguentemente, alla tabella E voce Ministero dell’economia e
delle finanze, legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla finanza
pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato (3.2.3.15) (Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare le se-

guenti variazioni:

2004: – 50.000

54.Tab.D.16

Greco

Respinto

Alla tabella D, apportare le seguenti variazioni: nella rubrica Mini-
stero dell’economia e delle finanze, inserire la seguente voce: Legge n. 84
del 2001: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione,
alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell’area balcanica:

Articolo 3, comma 3: Fondo stabilizzazione Balcani. (Settore n. 27)
(4.2.3.13 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 7521 )

2004: + 30.000

Conseguentemente alla tabella D, Ministero delle politiche agricole e
forestali- Legge finanziaria n. 488 del 2001: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
anno 2002): Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 – Fondo unico
da ripartire – in – investimenti agricoltura foreste e pesca – cap. 7003),
apportare la seguente variazione:

2004: – 30.000
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54.Tab.D.17

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, dopo la
voce: Legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente. Decreto-legge n.
415 del 1992 convertito, con modificazioni nella legge 488 del 1992: Ri-
finanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina orga-
nica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno – Art. 1, comma 3: In-
terventi di agevolazione alle attività produttive, (Settore n. 4) (3.2.3.8-
Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420) con i seguenti
importi:

2004: + 310.000

Conseguentemente, alla tabella E voce Ministero dell’economia e
delle finanze, legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla finanza
pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato (3.2.3.15) (Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare le se-

guenti variazioni:

2004 – 310.000

54.Tab.D.18

Salerno, Demasi

Dichiarato inammissibile

Alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle attività
produttive - Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati:

Art. 14. – (Misure per favorire l’accesso delle imprese artigiane agli
incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi
alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell’IPI) e D.M.
21-11-2002 Modalità semplificate per l’accesso delle imprese artigiane
alle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488. ed inserire come importo per il 2004 (in migliaia di euro) 80.000.
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54.Tab.D.19

Marini, Crema

Dichiarato inammissibile

Alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle attività
produttive - Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati

Art. 14. – (Misure per favorire l’accesso delle imprese artigiane agli
incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi
alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell’IPI) e D.M.
21-11-2002 Modalità semplificate per l’accesso delle imprese artigiane
alle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488 ed inserire come importo per il 2004 (in migliaia di euro) 80.000.

54.Tab.D.20

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero attività produttive, dopo la voce:
Legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge 135 del 2001, Ri-
forma legislazione nazionale del turismo – Art. 12, comma 3: Fondo co-
finanziamento offerta turistica (Settore 20) (3.2.3.5 – strutture turistiche e
ricettive – cap. 7359), con i seguenti importi:

2004: + 100.000

Conseguentemente, alla tabella E voce Ministero dell’economia e
delle finanze, Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15) (Ferrovie dello Stato – cap 7122), apportare le

seguenti variazioni:

2004 – 100.000

54.Tab.D.21

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Alla tabella D, rubrica. Ministero delle attività produttive, alla voce:
Legge n. 273 del 2002, Misure a favore dell’iniziativa privata e della con-
correnza aggiungere la seguente. Art. 8 comma 1: sviluppo economia in-
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formatica nelle piccole e medie imprese (Settore 2) (3.2.3.8 – Fondo inve-
stimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/P), con i seguenti importi:

2004: + 10.000

Conseguentemente, alla tabella E voce Ministero dell’economia e
delle finanze, Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15) (Ferrovie dello Stato – cap. 7122), apportare
le seguenti variazioni:

2004: – 10.000

54.Tab.D.22

Basso, Caddeo, Murineddu, Flammia, Vicini, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Respinto

Alla tabella D, rubrica Ministero delle Politiche agricole e forestali,
inserire: Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della
pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di ri-
conversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima
(1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti in agricoltura foreste
e pesca – cap 7003/P), con i seguenti importi:

2004: + 20.000;

2005: + 20.000;

2006: + 20.000.

Conseguentemente alla tabella E, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica: – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato Spa (settore 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap.
7122), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

54.Tab.D.23

Piatti, Caddeo, Murineddu, Vicini, Flammia, Basso

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali,
dopo la voce: Legge n. 448 del 2001 aggiungere la seguente: Legge 185
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del 1992, Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale: Art. 1,
comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Settore 21) (3.2.4.3 – Fondo
di solidarietà nazionale – cap. 7411), con i seguenti importi:

2004: + 100.000

Conseguentemente alla tabella E voce Ministero dell’economia e
delle finanze, Legge 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla fi-
nanza pubblica – Art. 2, comma 14, Apporto al capitale sociale delle Fer-
rovie dello Stato (3.2.3.15) (Ferrovie dello Stato – cap 7122), apportare le

seguenti variazioni:

2004: – 100.000
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Tabella E

54.Tab.E.1
Vitali, Gasbarri

Respinto

Alla Tabella F, settore d’intervento 19 – Difesa del suolo e tutela am-
bientale (Economia e Finanze) legge n. 97 del 1994: nuove disposizioni
per le zone montane – cap. 7003/P; modificare gli importi come segue:

2004: + 90.000;
2005: + 130.000;
2006: + 150.000

Conseguentemente, alla Tabella E, Ministero dell’economia e delle
finanze, legge n. 662 del 1996: Misure dei razionalizzazione della finanza
pubblica: art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato Spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 Ferrovie dello Stato – cap.
7122), apportare le seguenti modifiche:

2004: – 90.000;
2005: – 130.000;
2006: – 150.000.
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Tabella F

54.Tab.F.1

Bettamio, Pontone, Iervolino

Dichiarato inammissibile

Art. 3: crediti all’esportazione, legge n. 100/90, legge n. 19/91:

2004: 68 milioni di euro.

54.Tab.F.2

Izzo, Nocco, Alberti Casellati

Respinto

Alla Tabella F, settore 10, Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modifiche:

Legge finanziaria n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)

- Art. 15, comma 43: Fondo per i concorso statale nel pagamento di
interessi (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165):

2004: + 15.300.

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel paga-
mento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese ar-
tigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
(3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165):

2005: + 10.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella, settore 2, Attività produt-
tive Legge 448 del 1998: Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi
alle imprese:

2004: – 25.300.

54.Tab.F.3

Marini, Crema

Dichiarato inammissibile

Alla voce 10, Artigiancassa, elevare l’importo per il 2004 riferito alla
legge 5 novembre 1990, n. 321 da 25.500 a 120.330 (con un finanzia-
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mento complessivo, sempre per il 2004, di tutta la voce 10., Artigiancassa
pari a 180.330 migliaia di euro).

54.Tab.F.4
Salerno, Demasi

Dichiarato inammissibile

Alla voce 10, Artigiancassa, elevare l’importo per il 2004 riferito alla
legge 5 novembre 1990, n. 321 da 25.500 a 120.330 (con un finanzia-
mento complessivo, sempre per il 2004, di tutta la voce 10, Artigiancassa
pari a 180.330 migliaia di euro).

54.Tab.F.5
Del Pennino

Dichiarato inammissibile

Al punto 23, Università (compresa edilizia) aggiungere la seguente

voce:

«Legge n. 127/97, art. 17 comma 95 e seguenti; legge n. 662 del
1996 art. 1, commi 90, 91, e 92; legge 331 del 1985 art. 1, legge
n. 910 del 1986, art. 7, comma 8. Completamento riforma ordinamenti di-
dattici, interventi di decongestionamento degli Atenei (Università e Ri-
cerca – 25.2.3.3. cap. 8960/p).

2004: + 20.000;
2018: anno terminale.

Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica per l’anno

finanziario 2004 è pertanto incrementato del corrispondente importo.

Conseguentemente la quota del 12,50 per cento dell’incasso lordo dei
proventi derivanti allo Stato dall’esercizio dei giuochi di abilità e dei con-

corsi pronostici di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 849, è elevata dal
12,25 per cento al 13,60 per cento.
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Art. 55.

55.1
Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Peterlini,

Rollandin, Pedrini

Respinto

Al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e delle rela-
tive norme d’attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo
V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

55.3
Tarolli

Respinto

Al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «e delle relative
norme d’attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo
V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

54.4
Gubert

Respinto

Al comma 2, sono aggiunte le suguenti parole: «e delle relative
norme d’attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo
V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

55.2
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler,

Peterlini, Rollandin, Pedrini

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle relative
norme di attuazione».
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