
La seduta comincia alle 16.

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del regolamento,
i deputati Ballaman e Mussi sono in mis-
sione per la seduta odierna.
Comunico inoltre che, ai sensi dell’ar-

ticolo 19, comma 4, del regolamento, i
deputati Alboni, Baldi, Caligiuri, Cicchitto,
Costa, Deodato, Michelini, Rivolta, Spina
Diana e Volonté sono sostituiti, rispettiva-
mente, dai deputati Saglia, Moretti, Za-
netta, Pinto, Lainati, Stradella, Gastaldi,
Verro, Lenna e Brusco.

Discussione del disegno di legge: Aumento
del contributo ordinario all’Associa-
zione culturale « Villa Vigoni », con
sede in Menaggio (Approvato dalla 3a

Commissione permanente del Senato)
(2366).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: « Au-
mento del contributo ordinario all’Asso-
ciazione culturale “Villa Vigoni”, con sede
in Menaggio », già approvato dalla 3a Com-
missione permanente del Senato nella se-
duta del 14 febbraio 2002.
Ricordo che la Commissione ha già

esaminato in sede referente il disegno di
legge in titolo e che il prescritto numero di
deputati ne ha richiesto il trasferimento in
sede legislativa, ai sensi dell’articolo 92,
comma 6, del regolamento, deliberato dal-
l’Assemblea nella seduta del 9 aprile 2002.
Comunico che le Commissioni I, V e VII

hanno espresso parere favorevole.

Comunico inoltre che l’ufficio di pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha concordato di stabilire il tempo
complessivo riservato all’esame del prov-
vedimento in 2 ore e 51 minuti, ripartito
nel seguente modo.
Per la discussione sulle linee generali il

tempo disponibile è di un’ora e 21 minuti;
per il seguito dell’esame, un’ora e 31
minuti.
Il tempo per la discussione sulle linee

generali è ripartito nel modo seguente:
relatore 11 minuti; Governo 10 minuti;
gruppo misto 9 minuti; richiami al rego-
lamento 4 minuti; interventi a titolo per-
sonale 5 minuti. Il tempo a disposizione
dei gruppi è pari a 42 minuti.
Il tempo a disposizione del gruppo

misto è ripartito tra le componenti poli-
tiche costituite al suo interno presenti in
Commissione nel seguente modo: verdi-
l’Ulivo 3 minuti; nuovo PSI 3 minuti;
comunisti italiani 3 minuti.
Il tempo a disposizione di ciascun

gruppo è di 6 minuti.
Il tempo per l’esame degli articoli, fino

alla votazione finale, è ripartito nel se-
guente modo: relatore 11 minuti; Governo
10 minuti; gruppo misto 9 minuti; richiami
al regolamento 4 minuti; tempi tecnici per
le operazioni di voto 10 minuti; interventi
a titolo personale 5 minuti; tempo per i
gruppi 42 minuti.
Il tempo a disposizione per il gruppo

misto è ripartito tra le componenti poli-
tiche costituite al suo interno presenti in
Commissione nel seguente modo: verdi-
l’Ulivo 3 minuti; nuovo PSI 3 minuti;
comunisti italiani 3 minuti.
Il tempo a disposizione di ciascun

gruppo è di 6 minuti.
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Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

ANGELA NAPOLI, Relatore. Signor
presidente, ci troviamo in sede legislativa
per l’esame di un provvedimento che sia io
personalmente, sia l’intera Commissione,
già in sede referente avevamo ritenuto
urgente. Si tratta del disegno di legge
relativo all’aumento del contributo all’As-
sociazione culturale « Villa Vigoni » di Me-
naggio, in provincia di Como.
Nel rinviare alla relazione da me già

svolta in sede referente, raccomando l’ap-
provazione di questo provvedimento, che è
un atto pressoché dovuto sia per l’attività
culturale dell’associazione sia per il nostro
rapporto di cooperazione nei confronti
della Germania.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di
Stato per i rapporti con il Parlamento.
Anche il Governo raccomanda l’approva-
zione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

Passiamo all’esame degli articoli (vedi
allegato).

Avverto che non sono state presentate
proposte emendative.

Nessuno chiedendo di parlare, pas-
siamo alla votazione degli articoli.

Pongo in votazione l’articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 2.

(È approvato).

Avverto che non sono stati presentati
ordini del giorno.

Nessuno chiedendo di parlare per dichia-
razione di voto finale, il disegno di legge
sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale del progetto di legge di cui si è
testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento del contri-
buto ordinario all’Associazione culturale
“Villa Vigoni”, con sede in Menaggio »
(approvato dalla 3a Commissione perma-
nente del Senato) (2366).

Presenti e votanti ............. 22
Maggioranza ............... 12
Hanno votato sı̀ ........ 22.

(La Commissione approva – Sono in
missione 2 deputati).

Hanno votato sı̀: Arnoldi, Azzolini, Bru-
sco, Gastaldi, Lainati, Landi di Chiavenna,
Lenna, Malgieri, Mattarella, Moretti, Na-
poli Angela, Naro, Paoletti Tangheroni,
Pinto, Saglia, Stradella, Paroli, Rizzi,
Selva, Verro, Zacchera e Zanetta.

La seduta termina alle 16.15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 18 aprile 2002.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

TESTO DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2366

ART. 1.

1. Il contributo annuo, pari a 154.937
euro, concesso all’Associazione culturale
« Villa Vigoni », con sede in Menaggio, ai
sensi della legge 17 maggio 1991, n. 161,
viene elevato a 464.811 euro per l’anno
2002 e a 309.874 euro a decorrere dal-
l’anno 2003.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno

l’Associazione di cui al comma 1 è tenuta
a presentare al Ministero degli affari esteri
una relazione attestante l’attività svolta e
le spese sostenute con il contributo dello
Stato. In caso di mancata presentazione
della relazione, il contributo statale viene
sospeso.

ART. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a 309.874 euro
per l’anno 2002 ed a 154.937 euro a
decorrere dall’anno 2003, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente
« Fondo speciale » dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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