
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANCARLO GIORGETTI

La seduta comincia alle 10,45.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Barbieri, Bianco, Burlando, Ca-
sero, D’Antoni, Falsitta, Leone, Manzini e
Visco sono sostituiti, rispettivamente, dai
deputati Nieddu, Stradiotto, Guerzoni, Na-
poli, Rocchi, Scherini, Arnoldi, Lulli e
Nannicini.

Discussione del disegno di legge: « Incre-
mento del Fondo nazionale per la mon-
tagna per l’anno 2004 » (Approvato
dalla 5a Commissione permanente del
Senato) (5427).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: « In-
cremento del Fondo nazionale per la mon-
tagna per l’anno 2004 », già approvato
dalla 5a Commissione permanente del Se-
nato nella seduta del 17 novembre 2004.

Ricordo che la Commissione ha già
esaminato tale disegno di legge in sede
referente, richiedendone il trasferimento
in sede legislativa. In data odierna, l’As-
semblea ha approvato il trasferimento in
sede legislativa del provvedimento e del
relativo testo trasmesso dal Senato.

Ricordo altresı̀ che, nell’ambito della
riunione dell’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi

in data odierna, si è convenuto di evitare la
presentazione di emendamenti, in modo da
pervenire rapidamente alla definitiva ap-
provazione del provvedimento in esame.

Dichiaro aperta discussione sulle linee
generali, chiedendo al ministro Enrico La
Loggia, che ringrazio per la presenza, se
vuole intervenire.

ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli
affari regionali. Grazie, presidente. Ringra-
zio la Commissione per aver trovato il
tempo per questo provvedimento. Questa
leggina ha due obiettivi: il primo, non far
perdere 6 milioni e 750 mila euro, per
quanto pochi possano essere, che sono co-
munque un segno di attenzione nei con-
fronti dei nostri comuni montani. Questo
stanziamento si va ad aggiungere al fondo
nazionale della montagna che è stato pena-
lizzato nel corso degli ultimi mesi e questa
legge quindi rappresenta un piccolo rime-
dio rispetto a ciò che bisognerebbe fare.

Il secondo obiettivo di questa legge
riguarda l’esigenza di apportare una par-
ziale modifica, alla normativa vigente, at-
tribuendo un potere di proposta al mini-
stro per gli affari regionali, in coerenza
con le competenze in materia, che spet-
tano al dipartimento per gli affari regio-
nali. In considerazione di tali competenze
risultava infatti paradossale che il dipar-
timento risultasse escluso dalla procedura
decisionale sulla ripartizione del fondo.

Il 31 gennaio del 1994, data in cui era
stata emanata la vecchia norma, obietti-
vamente il ministro non aveva competenze
in questo campo, ma adesso è cosı̀ e
quindi è giusto che vi sia una discussione
più collegiale sull’utilizzo di questi fondi,
che peraltro passano al vaglio di diversi
comitati ed organi, tra cui il CIPE e la
conferenza Stato-regioni.
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PRESIDENTE. La ringrazio, signor mi-
nistro. Nessuno chiedendo di parlare, di-
chiaro chiusa la discussione sulle linee
generali.

Avverto che sono stati presentati tre
emendamenti (vedi allegato).

MICHELE VENTURA. Ritiro i tre
emendamenti di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli che, nessuno chiedendo di parlare,
porrò direttamente in votazione.
Pongo in votazione l’articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 3.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, pas-
siamo alla votazione finale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale sul disegno 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: « Incremento del
Fondo nazionale per la montagna per
l’anno 2004 » (Approvato dalla 5a Commis-
sione permanente del Senato) (5427):

Presenti e votanti ........... 29

Maggioranza .................... 15

Hanno votato sı̀ ......... 29.

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀:

Alfano Gioacchino, Arnoldi, Boccia,
Crosetto, Duilio, Garnero Santanchè, Gior-
getti Alberto, Giorgetti Giancarlo, Giudice,
Guerzoni, Lulli, Mariotti, Marras, Mau-
randi, Milana, Morgando, Nannicini, Na-
poli, Nieddu, Pagliarini, Peretti, Rocchi,
Savo, Scherini, Stradiotto, Tarantino, Ven-
tura Michele, Verro, Zorzato.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 29 dicembre 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l’anno 2004
(A.C. 5427).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1 sostituire le parole:
6.750.000 con le seguenti: 176.750.000.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Una quota del Fondo di cui al
comma 1, almeno pari al 50 per cento, è
destinata al finanziamento degli interventi
dei piani di sviluppo socioeconomico delle
comunità montane, con particolare riferi-
mento ai settori dello sviluppo delle atti-
vità produttive, della manutenzione terri-
toriale e del riassetto idrogeologico, anche
attraverso progetti realizzati dalle comu-
nità montane sulla base di intese promosse
dalle medesime con i comuni e le pro-
vince;

il comma 2 dell’articolo 1 sia sosti-
tuito dal seguente:

All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, pari a 176.750.000, si
provvede: quanto a euro 11.750.000, me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, 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 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a euro 5.000.000 l’ac-
cantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, quanto ad
euro 6.750.000 l’accantonamento relativo
al ministero delle politiche agricole, e
quanto a euro 45.000.000, mediante cor-
rispondente riduzione dell’autorizzazione

di spesa di cui all’articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive mo-
dificazioni, e, quanto a 120.000.000, me-
diante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 55
della citata legge n. 448 del 2001, e suc-
cessive modificazioni.

1. 1. Olivieri, Michele Ventura.

Al comma 1 sostituire le parole:
6.750.000 con le seguenti: 176.750.000.

Conseguentemente il comma 2 dell’arti-
colo 1 sia sostituito dal seguente:

All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, pari a 176.750.000, si
provvede: quanto a euro 11.750.000, me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, 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 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a euro 5.000.000 l’ac-
cantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, quanto ad
euro 6.750.000 l’accantonamento relativo
al ministero delle politiche agricole, e
quanto a euro 45.000.000, mediante cor-
rispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive mo-
dificazioni, e, quanto a 120.000.000, me-
diante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 55
della citata legge n. 448 del 2001, e suc-
cessive modificazioni.

1. 2. Olivieri, Michele Ventura, Mor-
gando, Maurandi, Mariotti.
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Al comma 1 sostituire le parole:
6.750.000 con le seguenti: 81.750.000.

Conseguentemente il comma 2 dell’arti-
colo 1 sia sostituito dal seguente:

All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, pari a 81.750.000, si
provvede: quanto a euro 6.750.000, me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, 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 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
ministero delle politiche agricole, e quanto
a euro 25.000.000, mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive mo-
dificazioni, e, quanto a 50.000.000, me-
diante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 55
della citata legge n. 448 del 2001, e suc-
cessive modificazioni.

1. 3. Olivieri, Michele Ventura, Mor-
gando, Maurandi, Mariotti.
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