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I lavori hanno inizio alle ore II,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN») (1954.B), approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Rideterminazione del contributo ordinario
all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN»), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Riprendiamo, onorevoli senatori, la discussione del provvedimento,
sospesa nella seduta di ieri, sul quale la Commissione bilancio ha
espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla
Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 1.

1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale
per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), con sede in
Roma, determinato in lire 2.800 milioni con la legge 10 luglio 1984,
n. 325, viene elevato, dallo gennaio 1990, a lire 10.000 milioni.

2. A decorrere dallo gennaio 1993, la rideterminazione del
contributo di cui al comma 1 avviene con le modalità di cui all'articolo
Il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, come
modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 7.200 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede
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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1990~ 1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento: «Aumento del contributo all'Istituto
nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)>>.

2. Il Ministro' del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge

nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Conferma del contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentisti-
che e assimilate di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 33» (2135), d'miziativa del
senatore Vali ani e di altri senatori
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Conferma del contributo dello Stato in favore
delle associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla legge 3
febbraio 1989, n.33», d'iniziativa del senatore Valiani e di altri
senatori.

Riprendiamo la trattazione del provvedimento, sospesa nella seduta
del 27 giugno scorso.

Faccio presente che la Commissione bilancio ha espresso parere
favorevole sia sul disegno di legge che sull'emendamento presentato
nella scorsa seduta dai senatori Boldrini ed altri.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Do lettura
dell'emendamento, sostitutivo dell'articolo 1, presentato dal relatore
Cappuzzo e recante modifiche meramente formali al testo originario:

Art. 1.

1. Il contributo dello Stato a favore delle associazioni combattenti~
stiche e assimilate di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 33, è confermato
per gli anni 1991 e 1992 nella misura di lire 10 miliardi per anno.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.
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Do ora lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 recante
modifiche meramente formali suggerite dal relatore:

Art. 2.

1. Per l'erogazione dei contributi si applicano le norme c le
procedure stabilite dalla legge 3 febbraio 1989, n. 33.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valuta~
to in lire 10 miliardi annui per il 1991 e per il 1992, si provvede
parzialmente utilizzando, per gli stessi anni 1991 e 1992, quanto a lire 5
miliardi l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione fi~
nanziaria» e per le restanti lire 5 miliardi l'accantonamento «Ammoder~
namento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi compreso il

programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)>>,
iscritti nel bilancio triennale dello Stato, a legislazione vigente, 1990~92,
tra i fondi per provvedimenti legislativi in corso di parte corrente
(allegato C/3).

2. Per gli anni 1993 e successivi si provvederà ai sensi dell'articolo
Il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, come
sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

I senatori Boldrini ed altri hanno presentato nella scorsa seduta un
emendamento tendente a sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente leggc, valuta~
to in lire 10 miliardi annui per il 1991 e per il 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1990~1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzial~
mente utilizzando l'accantonamento «Ammodernamento dei mezzi e
infrastrutture delle Forze armate ivi compreso il programma di sviluppo
del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)>>.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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CAPPUZZO, relatore alla Commissiol1e. Esprimo parere favorevole.

DE CAROLIS, sottosegretario di Stato per la difesa Il Governo è
d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, presentato dai senatori
Boldrini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo

complesso il disegno di legge nel testo modificato.

È approvato.

I lavori termil1al1o alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
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