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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3946) DENTAMARO ed altri. ± Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre age-
volazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito
degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava

(3951) SPECCHIA ed altri. ± Misure urgenti per il rilancio delle attivitaÁ turistiche della
Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo

(3972) SPECCHIA ed altri. ± Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e
agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia dan-
neggiati dalla guerra nei Balcani, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi
dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5
maggio 1999

(4019) BUCCIERO ed altri. ± Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adria-
tica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo

(4061) MIGNONE ed altri. ± Misure urgenti a favore del turismo e proroga di termini e
agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei Comuni danneggiati
dalla guerra nei Balcani

(4085) BIANCO. ± Erogazione di contributi ai comuni a vocazione turistica per i danni
economici subiti a causa degli eventi bellici in corso nei Balcani

(4108) ERROI ed altri. ± Provvedimenti in favore del settore turistico-alberghiero della
Puglia

(Discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con modificazioni con il se-
guente titolo «Interventi urgenti per il rilancio delle attivitaÁ turistiche ed agevolazioni tri-
butarie per i settori produttivi danneggiati dalla guerra nei Balcani»)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
la discussione congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni urgenti di pro-
roga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i sog-
getti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei terri-
tori della Repubblica Jugoslava», d'iniziativa dei senatori Dentamaro,
D'Onofrio, Biasco, Bosi, Brienza, Callegaro, De Santis, Fausti, Napoli
Bruno, Ronconi, Tarolli e Zanoletti; «Misure urgenti per il rilancio delle
attivitaÁ turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Ko-
sovo», d'iniziativa dei senatori Specchia, Maceratini, Maggi, Bucciero,
Curto, Lisi, Cusimano, Monteleone, Azzollini, Dentamaro, Costa, Greco,
Manca, Biasco, Pontone, Florino, Demasi, Cozzolino, Caruso Antonino,
De Corato, Reccia, Magliocchetti, Mantica, Mulas, Pace, Palombo, Pa-
squali, Pedrizzi e Valentino; «Misure urgenti a favore del turismo, proroga
di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi
della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani», d'iniziativa dei
senatori Specchia, Maceratini, Maggi, Bucciero, Curto, Cusimano, Azzol-
lini, Biasco, Bornacin, Caruso Antonino, Costa, Cozzolino, De Corato,
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Demasi, Dentamaro, Florino, Greco, Lauro, Magliocchetti, Manca, Man-

tica, Monteleone, Mulas, Pace, Palombo, Pasquali, Pedrizzi, Pontone, Rec-

cia e Valentino; «Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adria-

tica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo», d'iniziativa dei senatori

Bucciero, Maceratini, Specchia, Maggi, Curto, Basini, Battaglia, Bevilac-

qua, Bonatesta, Bornacin, Bosello, Campus, Caruso Antonino, Castellani

Carla, Collino, Cozzolino, Cusimano, Danieli, De Corato, Demasi, Fisi-

chella, Florino, Magliocchetti, MagnalboÁ, Mantica, Marri, Meduri, Monte-

leone, Mulas, Pace, Palombo, Pasquali, Pedrizzi, Pellicini, Pontone, Ra-

gno, Reccia, Servello, Siliquini, Turini e Valentino; «Misure urgenti a

favore del turismo e proroga di termini e agevolazioni tributarie e previ-

denziali per i settori produttivi dei Comuni danneggiati dalla guerra nei

Balcani», d'iniziativa dei senatori Mignone, Bruno Ganeri, Veltri, Battafa-

rano e Lombardi Satriani; «Erogazione di contributi ai comuni a voca-

zione turistica per i danni economici subiti a causa degli eventi bellici

in corso nei Balcani», d'iniziativa del senatore Bianco, e «Provvedimenti

in favore del settore turistico-alberghiero della Puglia», d'iniziativa dei se-

natori Erroi, Follieri, Palumbo e Zilio. Come i colleghi ricordano, i disegni

di legge sono stati giaÁ esaminati in sede referente dalla nostra Commis-

sione, che, nella seduta di ieri, ne ha chiesto il trasferimento alla sede de-

liberante, che eÁ stato accolto dal Presidente del Senato.

Ricordo, inoltre, che la Commissione eÁ stata autorizzata a procedere

immediatamente alla loro discussione. Propongo di assumere come testo

base quello risultante dalle modifiche al testo unificato accolte nel corso

della seduta di ieri.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

Il parere trasmessoci dalla 1ã Commissione permanente eÁ il seguente:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,

per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione che

l'articolo 1 sia modificato prevedendo il semplice incremento delle risorse

finanziarie, a disposizione delle regione e della provincia autonoma di

Trento, per le attivitaÁ di promozione, senza escludere interventi di colla-

borazione dell'ENIT».

Preciso che le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costi-

tuzione, dalla Commissione bilancio, risultano giaÁ recepite nel testo base.

Ho predisposto un emendamento tendente a sostituire l'articolo 1 nel

senso richiesto dal parere della Commissione affari costituzionali.

Propongo ai colleghi di acquisire l'iter giaÁ svolto alla nuova fase pro-

cedurale e di passare all'esame e alla votazione degli articoli del testo uni-

ficato.

PoicheÁ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.
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Art. 1.

1. Per far fronte alla grave flessione dei flussi turistici nelle localitaÁ
turistiche della costa adriatica e del lago di Garda, derivante dalla guerra
nel Kosovo e dalle vicende belliche che interessano l'area dei Balcani, il
Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri eÁ
autorizzato a concedere un contributo di 30 miliardi di lire all'Ente nazio-
nale italiano per il turismo (ENIT) per la elaborazione e realizzazione, en-
tro 30 giorni, di concerto con le regioni interessate, di uno specifico piano
di promozione a sostegno dell'offerta turistica dell'area prima richiamata.

A questo articolo eÁ riferito il seguente emendamento:

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per far fronte alla grave flessione dei flussi turistici nelle localitaÁ
turistiche della costa adriatica e del lago di Garda, derivante dalla guerra
nel Kosovo e dalle vicende belliche che hanno interessato l'area dei Bal-
cani, eÁ concesso un contributo di 30 miliardi di lire alle regioni e province
autonome interessate per la elaborazione e realizzazione, con il coordina-
mento dell'ENIT, entro 30 giorni, di uno specifico piano di promozione a
sostegno dell'offerta turistica.

2. Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato, assunto d'intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome».

1.10 Il Relatore

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei far presente
che la formulazione dell'articolo 1 contenuta nel testo appare per il Go-
verno preferibile a quella derivante dall'approvazione dell'emendamento
1.10, in quanto mira meglio all'esigenza di predisporre un piano nazionale
di promozione turistica per le aree interessate dagli effetti degli eventi bel-
lici.

Non mi oppongo, comunque, alla modifica proposta, riservandomi
eventualmente nella prosecuzione dell'iter parlamentare del provvedi-
mento di proporre piuÁ puntuali modifiche al testo dell'articolo 1.
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(Il Presidente accerta la sussistenza del numero legale).

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 1.10 da me presentato, interamente sostitutivo dell'articolo.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 2.

1. Per far fronte alla grave flessione dei flussi turistici nella regione,
eÁ concesso alla Regione Puglia un contributo di 20 miliardi di lire, per
l'anno 1999, per l'attuazione di un programma, finalizzato all'offerta di
pacchetti turistici agevolati, caratterizzati da significative riduzioni dei co-
sti relativi a tariffe aeree, ferroviarie, marittime ed autostradali.

EÁ approvato.

Art. 3.

1. In favore delle imprese esercenti attivitaÁ turistico alberghiere, ivi
comprese anche residenze estive, strutture di ospitalitaÁ agrituristica, cam-
peggi e stabilimenti di balneazione, in qualsiasi forma costituite, localiz-
zate nella regione Puglia e sul lago di Garda, sono sospesi sino al 30 no-
vembre 1999 i termini amministrativi relativi ai versamenti, diretti o
tramite ruolo, di natura tributaria, ivi compresi i versamenti di entrate
aventi natura patrimoniale ed assimilata, nei confronti di pubbliche ammi-
nistrazioni, enti locali ed enti pubblici, anche agli effetti della riscossione
delle imposte e tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e
non corrisposte per effetto della predetta sospensione avverraÁ, senza ag-
gravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Non si fa comunque luogo a
rimborsi o restituzioni di somme corrisposte in pendenza della sospensione
dei termini di cui al presente articolo.

2. In favore delle imprese di cui al comma precedente l'applicazione
delle disposizioni concernenti modalitaÁ di accertamento mediante parame-
tri per la determinazione presuntiva di ricavi previste dall'articolo 3
commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, noncheÂ l'ef-
fettuazione per l'anno 1999 degli accertamenti sulla base degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 427, e successive modificazioni, deve tener conto della particolare si-
tuazione di crisi economica e produttiva venutasi a creare a seguito delle
vicende belliche che hanno interessato l'area dei Balcani.

EÁ approvato.
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Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a lire
50 miliardi si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale
di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni.

EÁ approvato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EÁ approvato.

PAPPALARDO. Presento, signor Presidente, il seguente ordine del
giorno.

«La 10ã Commissione del Senato,

in occasione dell'esame del testo unificato del disegno di legge re-
cante interventi urgenti per il rilancio delle attivitaÁ turistiche ed agevola-
zioni tributarie per i settori produttivi danneggiati dalla guerra nei Balcani,

atteso che con tale specifico provvedimento legislativo sono previ-
sti interventi finalizzati al rilancio delle attivitaÁ turistiche ed agevolazioni
tributarie per i settori produttivi danneggiati dalla guerra nei Balcani, con
particolare riguardo ai territori della regione Puglia e del lago di Garda.

Considerato che con detto provvedimento si interviene solo per alcuni
aspetti dei danni indotti, in particolare nel settore turistico alberghiero,
dalla situazione di crisi verificatasi a seguito delle vicende belliche e,
piuÁ complessivamente, dalla crisi che ha interessato l'intera area dei Bal-
cani.

Tutto cioÁ premesso, si chiede al Governo di provvedere, attraverso
specifici atti amministrativi, ad interventi finalizzati al miglioramento ed
adeguamento delle strutture turistico alberghiere localizzate nel territorio
della regione Puglia, implementando le risorse della legge 19 dicembre
1992, n. 488 destinate a tale scopo, noncheÂ per interventi di migliora-
mento delle dotazioni infrastrutturali.

(0/3946-3951-3972-4019-4061-4085-4108/1/10) Pappalardo
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio
e l'artigianato. Concordo con il contenuto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'ordine del
giorno 0/3946-3951-3972-4019-4061-4085-4108/1/10, presentato dal sena-
tore Pappalardo.

EÁ approvato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede
di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si ren-
deranno necessarie.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

AZZOLLINI. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo Forza italia eÁ na-
turalmente favorevole all'approvazione di questo disegno di legge per ra-
gioni ovvie e percheÁ la Puglia si trova in una situazione che da tempo noi
definiamo di «regione di frontiera».

Per la prima volta si affronta non soltanto la questione dell'assistenza
e dell'aiuto alle popolazioni che in Puglia arrivano per le note tensioni esi-
stenti al di laÁ dell'Adriatico, ma anche il problema dello sviluppo dell'e-
conomia di questa regione. Noi riteniamo che questo sia un primo passo
verso una nuova impostazione; tuttavia la mia preoccupazione, che in-
tendo esplicitare sapendo che avraÁ sicuramente un riscontro da parte del
Governo, eÁ relativa all'opportunitaÁ di rendere operativo questo provvedi-
mento nel piuÁ breve tempo possibile, percheÁ altrimenti gli sforzi sarebbero
vani. Credo comunque che questo sia un auspicio condivisibile da parte di
tutti.

Mi interessa, infine, sottolineare l'importanza dell'ordine del giorno.
Dopo l'approvazione da parte del Parlamento saranno infatti necessari dei
passaggi successivi e credo per certi versi addirittura l'attivitaÁ legislativa
regionale. Ora, eÁ del tutto chiara l'utilitaÁ che la regione sia piuÁ celere
del Parlamento nel fare la sua parte, ed io ne sono convinto; ma altrettanto
importante eÁ l'attivazione degli strumenti automatici che giaÁ esistono e
che costituiscono il vero, possibile volano dello sviluppo. L'attenzione
alla legge n. 488, ed in particolare allo sviluppo del turismo, ci convince
particolarmente; eÁ da tempo nota la nostra preferenza verso questo stru-
mento legislativo, percheÁ esso eÁ di carattere automatico, improntato a cri-
teri privatistici di selezione: vi eÁ certezza nei tempi, precisione nei conte-
nuti e, come eÁ noto, ci si avvale addirittura di un'istruttoria bancaria che a
sua volta ha come supporto delle vere e proprie formule matematiche, che
consentono cioeÁ di fare una graduatoria non assoggettata a pressioni poli-
tiche, ma che va incontro invece alle esigenze espresse dagli investitori.

L'ordine del giorno mi trova davvero favorevole: condivido l'auspi-
cio formulato dal senatore Pappalardo, che chiede al Governo che quanto
contenuto nel provvedimento venga attivato al piuÁ presto e in tutti i modi
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possibili. Come ho giaÁ avuto modo di esprimere nella Commissione bilan-
cio, ho presentato da tempo un disegno di legge per il rifinanziamento
della legge n. 488 del 1992. Come eÁ noto, l'unico problema di quella
legge eÁ che non riesce a soddisfare la grande quantitaÁ di domande; per
di piuÁ, i fondi si limitano a quei 400 miliardi, che saranno sicuramente
insufficienti, destinati al turismo. Per tali motivi, non posso che condivi-
dere la richiesta al Governo, formalizzata dal senatore Pappalardo nell 'or-
dine del giorno, di implementare le risorse previste dalla citata legge
n. 488.

Il Governo deve trovare i fondi necessari per attivare questa fonte
normativa, non soltanto per quanto riguarda il turismo ma anche per
quanto concerne la piccola e media industria, percheÁ eÁ comune opinione
di noi senatori pugliesi di tutte le parti politiche, confermata dall'espe-
rienza, che le difficoltaÁ riguardano un po' tutti i settori, a cagione dei re-
centi eventi bellici nei Balcani. Devo purtroppo ricordare in questa sede
cioÁ che abbiamo subõÁto in precedenza per i problemi insorti in Albania.
Le nostre piccole imprese, inoltre, soffrono in questo momento anche
per la concorrenza dovuta al mercato globale e quindi necessitano di in-
centivazioni per una piuÁ elevata quantitaÁ del prodotto, per potersi collo-
care nelle fasce piuÁ alte dei settori produttivi.

Tutto cioÁ eÁ esattamente previsto dalla legge n.488 e per le ragioni
sottolineate penso che questo strumento utile al turismo e alla piccola e
media impresa della nostra regione sia da attivare nel piuÁ breve tempo
possibile.

Alla luce delle considerazioni esposte, non possiamo che confermare
la nostra convinta adesione al provvedimento in esame, che si muove nella
direzione indicata, esprimendo ancora la nostra soddisfazione per l'ordine
del giorno che eÁ stato accolto dalla Commissione.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, esprimo convintamente il nostro
voto a favore del disegno di legge percheÁ riteniamo che il turismo possa
svolgere un ruolo strategico per lo sviluppo e l'occupazione nel nostro
paese. Le proposte di intervento a favore delle aree maggiormente colpite
dai recenti eventi bellici, anche se dettate da una congiuntura, potrebbero
rappresentare l'inizio di investimenti che poi si potrebbero estendere in
tutto il paese, al fine di trarre fonti occupazionali per noi preziose in que-
sto momento.

PAPPALARDO. Signor Presidente, desidero annunciare il voto favo-
revole sul disegno di legge ed esprimere la soddisfazione del mio Gruppo
per la rapiditaÁ con cui abbiamo proceduto nei nostri lavori. Lo spazio in
cui ci siamo mossi era limitato per un verso da vincoli di bilancio, in
quanto le risorse erano non certamente copiose, e per un altro verso dal-
l'urgenza. Infatti, la stagione turistica eÁ giaÁ avviata e qualsiasi ulteriore
dilazione del provvedimento avrebbe compromesso la sua efficacia.

Ci rendiamo conto che le misure contenute nel testo di legge non
sovvengono completamente ai danni subõÁti dall'economia pugliese a causa
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del conflitto nei Balcani. Tuttavia, il provvedimento in oggetto ha una
certa efficacia e soprattutto, nel suo complesso, una tenuta unitaria; eÁ an-
che presente una graduazione degli interventi che tiene conto di un'area
ampia e dei maggiori punti di crisi che si sono registrati in quest'area.

Per tutte le ragioni piuÁ volte esposte, confermiamo la nostra soddisfa-
zione per il provvedimento e l'auspicio che le misure proposte possano
essere attuate in tempi brevi.

SPECCHIA. Desidero anzitutto ringraziare la Commissione, della
quale non faccio parte, per la tempestivitaÁ con cui ha esaminato i provve-
dimenti in oggetto; un analogo ringraziamento desidero rivolgere al rap-
presentante del Governo che ha collaborato per un rapido esito finale po-
sitivo.

Come ha sottolineato anche il collega Azzollini nel suo intervento,
ritengo che si tratti di un primo provvedimento che va incontro al ruolo
della Puglia come «regione di frontiera», ruolo giaÁ svolto da diversi
anni, e al riconoscimento dei danni che sono stati recati dalla guerra nei
Balcani. EÁ un primo riconoscimento significativo e ovviamente come Par-
lamento dovremo operare per aggiungere ulteriori migliorie.

Annuncio pertanto il mio voto favorevole.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso, nel testo emendato, il titolo eÁ il seguente: «In-
terventi urgenti per il rilascio delle attivitaÁ turistiche ed agevolazioni tri-
butarie per settori produttivi danneggiati dalla guerra dei Balcani».

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 15,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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