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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei Due Mondi di
Spoleto» (2236), d'iniziativa del senatore Spitella e di altri senatori

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei Due
Mondi di Spoleto», d'iniziativa dei senatori Spitella, Bono Parrino,
Nocchi, Agnelli Arduino, Vesentini, Tossi Brutti e Casali.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in
sede referente dalla nostra Commissione che, nel corso della seduta
antimeridiana dellO maggio scorso, ne ha chiesto, con l'assenso del
Governo, il trasferimento alla sede deliberante. Essendo pervenuti i
prescritti pareri favorevoli, della 1a e della Sa Commissione permanente,
il Presidente del Senato ha accolto tale richiesta.

Nella seduta del 10 maggio ho svolto io la relazione, essendo il
relatore senatore Boggio impossibilitato ad intervenire. Chiedo ora al
relatore se intende fornire ulteriori delucidazioni sul provvedimento al
nostro esame.

BOGGIO, re latore alla Commissione. Signor Presidente, non VI e
molto da aggiungere alla pregevole relazione da lei svolta. Voglio solo
richiamare all'attenzione dei colleghi alcuni punti di particolare
rilevanza.

Anzitutto voglio sottolineare che il Festival dei Due Mondi di
Spoleto è ormai diventato un punto di riferimento per il mondo della
cultura internazionale.

In secondo luogo (ma a mio parere è questo l'aspetto più
importante) debbo sottolineare che il provvedimènto al nostro esame
pone a carico del Ministero per i beni culturali e ambientali il
contributo a favore della Fondazione Festival dei Due Mondi, ed il fatto
che il contributo sia posto a carico del suddetto Ministero qualifica il
Festival, evidenziandolo a livello internazionale, e lo distingue da altre
analoghe attività che ricevono contributi dal Ministero del turismo e
dello spettacolo.

L'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, dopo aver
precisato che il nostro interlocutore è la Fondazione Festival dei Due
Mondi, fa riferimento ad un contributo di 3 miliardi per ciascuno degli
anni 1990, 1991 e 1992, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero per i beni culturali e ambientali. Il comma 3 dello stesso
articolo stabilisce che a decorrere dal 1993 alla quantificazione del
contributo si provvede con le modalità di cui alla legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
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All'articolo 2 si precisa che all'onere derivante dall'attuazione della
presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto,' ai fini del bilancio triennale 1990~92, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo per lo
svolgimento del Festival dei Due Mondi di Spoleto».

Mi permetto di rilevare che l'onere previsto è assai contenuto ed è
commisurato alle esigenze di sopravvivenza segnalate anche in passato
dalla Fondazione. Credo che sia estremamente importante far fronte a
tali esigenze della Fondazione, che tra l'altro fornisce ampie garanzie di
una corretta amministrazione del contributo statale.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per i chiarimenti forniti alla
Commissione e dichiaro aperta la discussione generale.

NOCCHI. Voglio ribadire l'assenso della mia parte politica al
provvedimento in esame, che d'altronde era stato evidenziato dal favore
con cui era stata accolta la proposta di trasferimento in sede deli~
berante.

Desidero solo ricordare che forse quest'anno il Festival di Spoleto
subirà nel corso del suo svolgimento alcune interferenze da parte dei
campionati mondiali di calcio. Quindi, rispetto agli anni scorsi,
sussistono maggiori preoccupazioni. Tuttavia la sollecita approvazione
del provvedimento ci consente di intervenire concretamente anche per
l'anno in corso. Tra l'altro in questo modo si evitano quei ritardi che
avrebbero potuto incidere negativamente sullo svolgimento del
Festival.

Voglio infine sottolineare che concordo pienamente con le
valutazioni di merito svolte dal relatore sull'importanza culturale del
Festival di Spoleto.

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

COVATTA, segretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Il
Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore e dal senatore
Nocchi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne
do lettura:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la realizzazione del Festival dei Due Mondi e
di garantirne la continuità è assegnato alla Fondazione Festival dei Due
Mondi di Spoleto, riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1987, un contributo di lire 3 miliardi per
ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.
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2. La Fondazione di cui al comma 1 è tenuta a trasmettere
annualmente al Ministero per i beni culturali ed ambientali i bilanci
preventivo e consuntivo, deliberati dagli organi di amministrazione
competenti.

3. A decorrere dall'anno 1993 alla quantificazione del contributo si
provvede con le modalità di cui all'articolo Il, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto
1988, n. 362.

Ai fini di un migliore coordinamento del testo, propongo di inserire
al comma 1, dopo le parole: «21 settembre 1987,», le altre: «di cui è dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1988,».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1 nel testo co-
ordinato.

È approvato.

Art.2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 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 utilizzando
lo specifico accantonamento «Contributo per lo svolgimento del
Festival dei Due Mondi di Spoleto».

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

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Modificazione dell'articolo 7 della legge 4 febbraio 1987, n. 41, sulla istituzione
della Scuola superiore per studi universitari e di perfezionamento S. Anna
in Pisa, al fine di annettervi la Fondazione "Giovanni Spitali"» (839),
d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: «Modificazione dell'articolo 7
della legge 4 febbraio 1987, n. 41, sulla istituzione della Scuola
superiore per studi universitari e di perfezionamento S. Anna in Pisa, al
fine di annettervi la Fondazione "Giovanni Spitali"», d'iniziativa dei
senatori Bausi, Pinto, Spitella, Cariglia, Fassino, Vesehtini, Ferrari-
Aggradi, Covello, Arfè e Bompiani.
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Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in
sede referente dalla nostra Commissione che il 10 maggio scorso, con
l'assenso del Governo, ne ha chiesto il trasferimento alla sede
deliberante, al quale il Presidente del Senato ha dato il suo consenso. In
quell'occasione, in sostituzione del senatore Ricevuto, impedito per
altri impegni a partecipare ai lavori, svolsi io stesso la relazione sul
provvedimento, relazione che, se non si fanno osservazioni, può essere
considerata acquisita all'attuale fase del dibattito. Rispetto ad essa
ritengo di non dover aggiungere altro, se non informare la Commissione
che la famiglia Spitali ha deciso di conferire un ulteriore contributo di
50 milioni a favore della Fondazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Vorrei sottolineare il valore di questo ulteriore atto di
munificenza compiuto dalla famiglia Spitali, la quale peraltro non
dispone di grandi possibilità economiche per cui la sua iniziativa è
ancor più densa di significato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale. Avverto che la la Commissione
permanente ha comunicato il suo parere favorevole al disegno di legge
al nostro esame.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do
lettura:

Art. 1.

1. All'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, è aggiunto il
seguente comma:

«2~bis. Alla Scuola superiore di studi universitari e di perfeziona~
mento S. Anna di Pisa è annessa la Fondazione «Giovanni Spitali», di cui
ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363, e 24
ottobre 1984, n. 947».

2. I compiti e le funzioni della Fondazione «Giovanni Spitali» in
seno alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
Sant'Anna verranno stabiliti dallo statuto di cui alla legge 14 febbraio
1987, n. 41.

3. Le iniziative finanziate con i mezzi provenienti dalla Fondazione
saranno deliberate dal Consiglio direttivo della Scuola integrato con la
partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali e nella
delibera dovrà essere espressamente menzionato il contributo della
Fondazione.

Al comma 1 di questo articolo si prevede l'aggiunta di un comma
2~bis all'articolo 7 della legge n. 41 del 1987, che già contiene la
completa denominazione della Scuola superiore per studi universitari
e di perfezionamento S. Anna di Pisa. Pertanto, ai fini di una più
corretta formulazione del testo legislativo che si modifica, propongo
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una correzione formale di coordinamento tendente a sopprimere, al
comma aggiuntivo 2~bis previsto nel comma 1 di questo articolo, le
parole: «superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di
Pisa».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il disegno di legge
nel suo articolo unico nel testo coordinato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTI. GIOVANNI LENZI


