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Onorevoli Senatori. – Con il presente di-

segno di legge si provvede al rifinanzia-

mento degli interventi adottati con la legge

11 dicembre 2000, n. 381, finalizzati all’isti-

tuzione e al funzionamento del Parco nazio-

nale della pace a S. Anna di Stazzema in

provincia di Lucca.

Il Parco nazionale della pace, fu istituito

nel dicembre 2000, allo scopo, come recita

l’articolo 1 della citata legge 381, «di pro-

muovere iniziative culturali e internazionali,

ispirate al mantenimento della pace e alla

collaborazione dei popoli, per costruire il fu-

turo anche sulle dolorose memorie del pas-

sato, per una cultura di pace e per cancellare
la guerra dalla storia dei popoli».
La citata legge istitutiva del parco nazio-

nale della pace provvedeva al finanziamento
delle spese di funzionamento dello stesso
parco fino al 2002. Si rende pertanto neces-
sario provvedere al rifinanziamento delle
spese per il funzionamento del Parco nazio-
nale della pace, al fine di rendere possibile
la prosecuzione delle importanti attività
svolte sui temi della pace, del disarmo e
della collaborazione internazionale.
Si provvede quindi ad assegnare al Parco

nazionale della pace un contributo annuo di
50.000 euro a decorrere dal 2007.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le finalità previste dalla legge 11 di-
cembre 2000, n. 381 è autorizzata la spesa di
50.000 euro annui a decorrere dall’anno
2007.

2. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, pari a 50.000 euro annui a
decorrere dal 2007, si provvede mediante uti-
lizzo delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-
2008, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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