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Onorevoli Senatori. ± Nel corso degli ul-
timi anni, in occasione della formulazione
dei pareri che le Commissioni difesa dei
due rami del Parlamento erano chiamate a
emettere in merito ai decreti ministeriali ri-
guardanti la ripartizione dei contributi della
Difesa in favore di enti, istituti, associazioni
e fondazioni, eÁ stata ripetutamente rilevata la
necessitaÁ di estrapolare da tali finanziamenti
le risorse assegnate all'Organizzazione idro-
grafica internazionale (IHB) e all'Istituto na-
zionale per gli studi ed esperienze di archi-
tettura navale (INSEAN).

Entrambi questi istituti si connotano infatti
come centri di ricerca scientifico ± tecnolo-
gica, ben differenti dalla natura sociale, assi-
stenziale e commemorativa degli altri enti
con i quali vengono associati per la riparti-
zione dei fondi.

Lo stanziamento di cui trattasi viene an-
nualmente fissato dalla tabella C allegata
alla legge finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, commi da 40 a 44, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed eÁ attual-
mente imputato al capitolo 4091 dello stato
di previsione del Ministero della difesa, se-
condo una procedura (approvazione della
legge finanziaria, piano di ripartizione appro-
vato dai Ministeri della difesa e dell'econo-
mia e delle finanze, pareri delle Commis-
sioni, predisposizione e firma del decreto in-
terministeriale, invio alla Ragioneria cen-
trale) che ne ritarda inevitabilmente l'effet-
tiva erogazione ai destinatari.

Il presente disegno di legge si prefigge di
svincolare i due istituti di ricerca dalla pro-
cedura di approvazione prevista nella citata
legge, rendendo disponibili i relativi fondi
± senza oneri aggiuntivi ± secondo le esi-
genze, i tempi e le modalitaÁ congrue con le
molteplici attivitaÁ di entrambi gli istituti di
cui trattasi.

Premesso tale quadro, si evidenzia che:

a) il contributo all'IHB del Governo ha
carattere obbligatorio e vincolante per effetto
dell'articolo XIV della Convenzione interna-
zionale, resa esecutiva ai sensi della legge 15
novembre 1973, n. 925, secondo una scala
basata sul tonnellaggio delle flotte dei Go-
verni partecipanti alla convenzione. Negli ul-
timi anni il relativo contributo eÁ stato ero-
gato con notevolissimo ritardo e, da ultimo
addirittura ben oltre la chiusura degli esercizi
finanziari 1997 e 1998, in netto contrasto
con la prescrizione dell'articolo 13 del rego-
lamento finanziario dell'IHB, che richiede il
pagamento al 1ë gennaio dell'esercizio finan-
ziario in corso, e con evidenti negativi ri-
flessi per l'immagine del Paese;

b) il contributo all'INSEAN, il cui im-
porto eÁ fissato dalla legge 25 luglio 1990,
n. 208, pur avendo carattere obbligatorio ed
essendo destinato ad un istituto di sperimen-
tazione e ricerca di rilievo, ha subito negli
ultimi anni, per effetto della citata legge
n. 549 del 1995, pesanti e progressive ridu-
zioni per soddisfare le richieste degli altri
enti e associazioni incluse nel medesimo ca-
pitolo di spesa.

Solo quest'anno, con l'approvazione della
legge 7 marzo 2001, n. 61, che ha previsto
lo stanziamento di 4 miliardi a favore delle
associazioni combattentistiche del Ministero
della difesa, si eÁ potuto pienamente soddi-
sfare l'intero stanziamento previsto per l'isti-
tuto ammontante a 9.500 milioni annui. In
particolare si rileva che l'INSEAN:

1) non puoÁ essere assimilato agli altri
soggetti beneficiari dei contributi a carico
del capitolo 4091, rivestendo le caratteristi-
che di istituto di ricerca con ben 140 opera-
tori dipendenti;
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2) potrebbe non essere in grado di con-
tinuare la propria attivitaÁ qualora in futuro si
ripetano le riduzioni dei contributi dovuti, a
similitudine di quanto giaÁ verificatosi in pre-
cedenza.

CioÁ posto, allo scopo di dare definitiva e
concreta soluzione alle problematiche in pa-
rola, eÁ stato predisposto il presente disegno
di legge al fine di:

a) estrapolare i contributi relativi al-
l'IHB e all'INSEAN dal novero delle contri-
buzioni ricomprese nell'ambito della tabella
C allegata alla legge finanziaria, con oneri
a carico del capitolo 4091 dello stato di pre-
visione del Ministero della difesa;

b) prevedere il passaggio degli oneri re-
lativi all'IHB e INSEAN a nuovi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della difesa, con contestuale trasferi-
mento dei fondi, su apposito capitolo dedi-
cato.

Si sottolinea infine che il presente disegno
di legge non comporta oneri aggiuntivi in
quanto la legge 7 marzo 2001, n. 61, eÁ giaÁ
munita di propria copertura per il triennio
2001-2003 e, inoltre, non viene modificato
l'importo delle poste assegnate al pertinente
capitolo dello stato di previsione del Mini-
stero della difesa, relativamente ai contributi
dovuti ad enti e associazioni.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il contributo annuo dello Stato a favore
dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze
di architettura navale (INSEAN) di cui alla
legge 25 luglio 1990, n. 208, eÁ rideterminato
a decorrere dal 1ë gennaio 2001 in misura
non inferiore a lire 9.500. milioni.

2. Dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge i commi 40, 41, 42 e 43 dell'ar-
ticolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, non si applicano nei confronti del-
l'Organizzazione idrografica internazionale
(IHB), con sede nel Principato di Monaco,
e nei confronti dell'INSEAN.

3. La dotazione dei contributi annui a fa-
vore degli organismi di cui al comma 2 eÁ
quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, e iscritta
in appositi capitoli di spesa dello stato di
previsione del Ministero della difesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle fi-
nanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


