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Onorevoli Senatori. – La 7ª Commissione Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport,

premesso che:

il comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge fi-
nanziaria per il 2005) ha provveduto a stanziare risorse per la realizza-
zione di iniziative volte alla promozione dello sviluppo economico e so-
ciale del territorio attraverso la concessione di contributi statali per il fi-
nanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali;

il comma 29 del medesimo articolo 1 definisce una specifica pro-
cedura per l’erogazione dei contributi, rimettendo ad un decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze il compito di individuare gli interventi e
gli enti destinatari dei contributi stessi, sulla base di apposito atto d’indi-
rizzo parlamentare;

lo stesso comma 29 prevede che i contributi che non risultino im-
pegnati sono revocati per essere riassegnati secondo la medesima proce-
dura;

in attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze ha comunicato, in data 12 novembre 2005, di aver re-
vocato alcuni dei contributi precedentemente assegnati, sulla base del de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 luglio 2005, in quanto
gli enti beneficiari non avevano provveduto, entro i termini previsti, agli
adempimenti posti a loro carico dal citato decreto attuativo;

in particolare, sono stati revocati contributi erogati, ai sensi del de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 luglio 2005, per un
importo pari a 11.815.000 euro;

sulla base delle disposizioni cui si è fatto riferimento in prece-
denza, occorre procedere ad un nuovo riparto delle risorse in relazione
alle quali si è disposta la revoca;

impegna il Governo ad attenersi, ai fini dell’assegnazione dei
contributi già revocati, alle seguenti priorità:

Ente beneficiario Interventi
Importo
(in euro)

Comune di Teramo Contributo per la realizzazione dello svincolo
Villa Mosca e raccordo strada per Univer-
sità 700.000

Comune di Catania Contributo per arredo urbano 400.000

Biblioteca Capitolare di Verona - Verona Contributo per la conservazione opere 47.500

Parrocchia San Giuliano (Como) Interventi di ristrutturazione dell’oratorio 70.000

Università agraria di Civitella di Licenza -
Civitella di Licenza (Roma)

Ristrutturazione ed adeguamento tecnologico
della sede 20.000
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Ente beneficiario Interventi
Importo
(in euro)

Comune di Gruaro Sistemazione degli spazi centrali ed opere
complementari attigue al sagrato della
Chiesa di San Giovanni Battista di Giai
di Gruaro 200.000

Istituto Storico per il pensiero liberale e lo
studio delle classi dirigenti - Roma

Adeguamento tecnologico della sede
1.000.000

Comune di Como (Como) Interventi di manutenzione e ristrutturazione
dello Yacht Club Mila CVC 40.000

Parrocchia di San Michele Arcangelo - Co-
lonno (Como)

Ristrutturazione della Parrocchia di San Mi-
chele Arcangelo 50.000

Comune di Castiglione d’Intelvi (Como) Ristrutturazione ed ampliamento della scuola
elementare sita in Via Sanfedele 100.000

Comune di Como (Como) Ristrutturazione del Museo della seta 180.000

Istituto Nazionale di studi «Oriente ed Occi-
dente» Roma

Adeguamento tecnologico della sede
270.000

Comune di Capalbio (Grosseto) Ristrutturazione impianti di illuminazione
per il campo sportivo comunale «Silvio
Tronchetti Provera» 54.500

Parrocchia Beata Maria Vergine Regina - Por-
togruaro (Venezia)

Ristrutturazione della Parrocchia dell’Orato-
rio 30.000

Centro Studi Lucio Colletti Onlus Adeguamento tecnologico della sede 30.000

Direzione Generale beni culturali e paesaggi-
stici del Lazio (Roma)

Interventi straordinari per il restauro e la va-
lorizzazione di complessi artistici presso le
sedi di organi costituzionali, la cui neces-
sità ed urgenza sia già stata individuata 3.000.000

Parrocchia di Santa Maria della Scala (NA) Intervento di consolidamento e restaturo
della Chiesa di Santa Maria della Scala 88.500

Parrocchia di Santa Maria dell’Aiuto (Napoli) Opere di restauro e consolidamento ed ade-
guamento barriere architettoniche Chiesa
di Santa Maria dell’Aiuto 93.000

Parrocchia di Santa Maria di Montesanto (Na-
poli)

Interventi di consolidamento e restauro della
Cupola della Navata Centrale e della fac-
ciata Chiesa di Santa Maria di Montesanto 112.000

Provincia di Cagliari - CAGLIARI Contributo alle spese di progettazione della
metropolitana per l’area di Cagliari 300.000

Comune di Belluno - BELLUNO Risanamento versante franoso in Via Miari 166.500

Comune di Due Carrare (Padova) Completamento per il riutilizzo della ex
Scuola elementare San Giorgio 75.000

Comune di Masera di Padova (Padova) Sicurezza stradale 75.000

Comune di Teolo (Padova) Pista ciclabile Via delle Terme Strada Pro-
vinciale 25 75.000

Comune di Accettura (MT) Ristrutturazione ed adeguamento funzionale
Casa di Riposo per anziani 400.000

Comune di Cartura (Padova) Recupero Spazio Verde e percorsi pedonali 75.000

Parrocchia di Loreggia - LOREGGIA (Padova) Contributo per la ristrutturazione della Casa
del Giovane 75.000

Comune di Narzole (Cuneo) Opere di viabilità 100.000

Comune di Piobesi d’Alba (Cuneo) Salone polifunzionale 60.000
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Ente beneficiario Interventi
Importo
(in euro)

Comune di Valsinni (Matera) Lavori di sistemazione urbana 160.000

Comune di Montagnana (Padova) Opere di viabilità, sistemazione incrocio Via
Borgo Alberi e Via Luppia Alberi 123.000

Isole Tremiti (Puglie) Adeguamento e potenziamento ormeggi ed
attracchi per le Isole di San Domino, San
Nicola 150.000

Comune di Roverbella (Mantova) Riqualificazione urbana Piazza Cavour 50.000

Comune di Ostiglia (Mantova) Interventi di risanamento strutture e messa in
sicurezza della scuola elementare Collodi 100.000

Comune di Castiglione delle Stiviere (Man-
tova)

Lavori di Collegamento parco ex Desenzani
con ex Statale 236 100.000

Comune di Almenno San Salvatore (BG) Rifacimento e consolidamento argini torrenti
Tornago e Armisa 139.500

Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo di Som-
macampagna (VR)

Ristrutturazione, completamento e acquisto
attrezzatura centro educativo occupazio-
nale diurno della Cooperativa Sociale «I
Piosi» 188.000

Provincia di Brescia Intervento sulla ex strada statale 345 Val
Trompia in Località Sarezzo 93.000

Provincia di Treviso Costruzione circonvallazione Comune di
Riese Pio X 93.000

Provincia di Treviso Interventi vari di recupero del patrimonio
culturale storico ed artistico 93.000

Comune di Romano d’Ezzellino (VI) Completamento della scuola elementare di
Fellette «G. Carducci» 186.000

Comune di Augusta (Siracusa) Dotazione di sistemi di analisi multigas ba-
sati su tecnologie innovative per monito-
raggio ambientale 15.500

Ente Morale Abate Mastroddi nel Comune di
Rocca di Botte (AQ)

Restauro e conservazione Chiesa Parroc-
chiale S. Pietro Apostolo nel Comune di
Rocca di Botte 37.000

Accademia Lucchese di Scienze, lettere ed arte Promozione delle attività dell’Istituto 300.000

Agenzia Beni Culturali del Mediterraneo di
LECCE

Contributo per l’Agenzia e le sue attività
700.000

Arcidiocesi di Tricarico - MATERA Riqualificazione Cattedrale 400.000

Comune di Alatri (Frosinone) Lavori restauro Chiesa San Francesco di Ala-
tri 300.000

Comune di Taranto Impianto illuminazione pubblica contrada di
Lama 300.000

Comune di Castellar (Cuneo) Vetrina del territorio 300.000

Comune di Castelletto Stura (Cuneo) Piccoli interventi per palestre e scuole 100.000

E 0,50


