
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FERDINANDO ADORNATO

La seduta comincia alle 18,15.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente)

Seguito della discussione della proposta di
legge Senatori Asciutti ed altri: Dispo-
sizioni in materia di interventi per i
beni e le attività culturali, lo sport,
l’università e la ricerca, nonché in ma-
teria socio-sanitaria (Approvata dalla
7a Commissione permanente del Se-
nato) e della proposta di legge Ro-
tundo: Norme per il restauro e la tutela
del barocco nella provincia di Lecce
(C. 3676).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge, già approvata dalla 7a Commis-
sione permanente del Senato in sede de-
liberante, di iniziativa dei senatori Asciutti
ed altri : Disposizioni in materia di inter-
venti per i beni e le attività culturali, lo
sport, l’università e la ricerca, nonché in
materia socio-sanitaria; e della proposta di
legge di iniziativa del deputato Rotundo:
Norme per il restauro e la tutela del
barocco nella provincia di Lecce.

Ricordo che nella seduta di oggi po-
meriggio la Commissione ha adottato
quale testo base il testo della proposta di
legge C.3992, come modificato nel corso
dell’esame in sede referente, anche ai fini
del recepimento dei pareri, ed è stato
fissato il termine per la presentazione di
emendamenti.

Avverto che sono stati presentati alcuni
emendamenti (vedi allegato) che saranno

posti in votazione in linea di principio.
Ove risultassero approvati in linea di prin-
cipio, saranno trasmessi alle Commissioni
competenti in sede consultiva, unitamente
al testo base adottato, al fine di acquisirne
il prescritto parere. In caso di reiezione, la
votazione avrà carattere definitivo. Av-
verto inoltre che, procedendosi a votazioni
in linea di principio, non saranno in
questa fase posti in votazione gli articoli
del provvedimento, ma ci si limiterà alla
votazione degli emendamenti ad essi rife-
riti.

Passiamo quindi alla discussione degli
articoli e degli emendamenti ad essi rife-
riti.

Avverto la Commissione che sostituirò
il relatore, onorevole Orsini, che è impos-
sibilitato a partecipare alla seduta odierna;
raccomando, pertanto, l’approvazione del-
l’emendamento 1.1 del relatore.

Qual è il parere del Governo sull’emen-
damento 1.1 del relatore ?

NICOLA BONO, Sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali. Esprimo
parere favorevole sull’emendamento 1.1
del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione, in linea di princi-

pio, l’emendamento 1.1 del relatore, sosti-
tutivo dell’articolo 1 e soppressivo degli
articoli 2 e 3-bis del testo-base, accettato
dal Governo.

(È approvato).

Avverto che l’emendamento 1.1 del re-
latore sarà trasmesso alle Commissioni
competenti in sede consultiva.

Passiamo all’esame dei restanti emen-
damenti, che sono riferiti all’articolo 3-bis.
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In sostituzione del relatore, esprimo
parere contrario sugli emendamenti, Ca-
puano, 3-bis.1, 3-bis.2, 3-bis.3.

Qual è il parere del Governo ?

NICOLA BONO, Sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali. Esprimo
parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l’emendamento Ca-

puano 3-bis.3, non accettato dal relatore
né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l’emendamento Ca-
puano 3-bis.1, non accettato dal relatore
né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l’emendamento Ca-
puano 3-bis.2, non accettato dal relatore
né dal Governo.

(È respinto).

Il seguito della discussione, per la vo-
tazione in linea definitiva degli emenda-
menti e degli articoli, nonché per l’even-
tuale votazione finale, è rinviato alla se-
duta di domani.

La seduta termina alle 18,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 15 settembre 2003.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo
sport, l’università e la ricerca, nonché in materia socio-sanitaria (3992)

EMENDAMENTI

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI 1, 2, E 3-BIS

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Interventi nei settori dei beni e delle atti-
vità culturali, dello sport, dell’università e

della ricerca).

1. È autorizzata la spesa di 53.229.000
euro per l’anno 2003, di 48.679.000 euro
per l’anno 2004 e di 51.629.000 euro per
l’anno 2005 per gli interventi di cui alla
tabella allegata alla presente legge, per le
finalità, con gli importi e in favore dei
soggetti ivi indicati.

2. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 1 si provvede, quanto a euro
2.500.000 per l’anno 2004, mediante cor-
rispondente riduzione delle proiezioni per
l’anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di
conto corrente « Fondo speciale dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, e, quanto a euro 53.229.000
per l’anno 2003, a euro 46.179.000 per
l’anno 2004 e a euro 51.629.000 per l’anno
2005, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto
capitale “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando:

a) quanto a euro 1.850.000 per l’anno
2003 e ad euro 1.600.000 per ciascuno

degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento
relativo al Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca;

b) quanto a euro 6.550.000 per l’anno
2003, a euro 5.800.000 per l’anno 2004 e a
euro 4.500.000 per l’anno 2005, l’accanto-
namento relativo al Ministero dell’interno;

c) quanto a euro 5.450.000 per l’anno
2003, a euro 4.250.000 per l’anno 2004 e
a euro 3.250.000 per l’anno 2005, l’accan-
tonamento relativo al Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti;

d) quanto a euro 32.779.000 per
l’anno 2003, a euro 30.029.000 per l’anno
2004 e a euro 37.779.000 per l’anno 2005,
l’accantonamento relativo al Ministero per
i beni e le attività culturali;

e) quanto a euro 5.850.000 per l’anno
2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’economia e delle
finanze;

f) quanto a euro 750.000 per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005 l’accantona-
mento relativo al Ministero della salute.

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

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3-bis;

dopo l’articolo 4, inserire la seguente
tabella:
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1.000

1.900

1.000
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Soggetto proprietario e unico 

possessere della Basilica
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ART. 3-bis.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo, pari a 22.329.000
euro per l’anno 2003, a 21.329.000 euro
per l’anno 2004 e a 30.079.000 euro per
l’anno 2005, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-
2005, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando lo stanziamento
relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali ».

3-bis.3. Capuano.

Al comma 8, sostituire la lettera c), con
la seguente:

c) 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005 al comune di
Caivano ».

3-bis.1. Capuano.

Al comma 8, dopo la lettera d), inserire
il seguente:

« d-1) 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005 al comune di
Caivano ».

Conseguentemente, sostituire il comma
10 con il seguente:

« 10. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo, pari a 22.329.000
euro per l’anno 2003, a 21.329.000 euro
per l’anno 2004 e a 30.079.000 euro per
l’anno 2005, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-
2005, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando lo stanziamento
relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali ».

3-bis.2. Capuano.

Al comma 5, dopo la lettera e), inserire
il seguente:

« e-1) 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005 al comune di
Acerra, per il consolidamento e il restauro
del Castello baronale ».

Conseguentemente.

€ 0,26
Stampato su carta riciclata ecologica

*14STC0008880*
*14STC0008880*
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