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I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

"Contributo dello -Stato alle spese di gestione del programma nazionale di
ricerche aerospaziali (PRORA)>> (2481), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: "Contributo dello Stato alle spese di gestione del
programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)>>,già approvato
dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta
antimeridiana del 15 novembre.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Signor Presidente, come convenuto nella
precedente riunione, ho preso contatti con la Ragioneria generale dello
Stato e, attraverso l'ufficio legislativo del Ministero, con la Commissione
bilancio del Senato. Ebbene, la Ragioneria generale dello Stato ha
confermato che il provvedimento in esame deve intendersi finalizzato a
provvedere alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche
aerospaziali, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge
n. 184 del 1989.

Ora, poichè si tratta di spese relative all'affitto della sede,
all'acquisto dei macchinari, al pagamento del personale, è ovvio che
esse debbano essere considerate permanenti e che, di conseguenza, la
loro copertura debba essere trovata non soltanto per il triennia, ma
anche per gli anni successivi, interpretazione questa su cui concorda
anche la Ragioneria generale dello Stato.

La Commissione bilancio, dal canto suo, ritiene invece che il
disegno di legge rechi un contributo quinquennale e non permanente e
quindi eccepisce la mancanza di copertura per gli ultimi due anni. In
ogni caso, poi, anche qualora si trattasse di spese permanenti ~ come
noi sosteniamo ~ la legge dovrebbe indicare l'onere a regime a partire
dal quarto anno e non dal quinto, come invece dispone l'articolo 1,
comma 1, del disegno di legge.

Da ultimo, vorrei aggiungere che, per quanto riguarda l'emenda~
mento di garanzia preannunciato dal relatore nella precedente seduta, il
Governo esprime parere favorevole.

FOSCHI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, sulla base
delle indicazioni fornite dal sottosegretario Saporito, presento il
seguente emendamento, modificativo della copertura finanziaria:
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All'articolo 1, sostituire i commi 1 e 3 con i seguenti:

1. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie a
fronteggiare le esigenze connesse alla gestione delle opere progettate e
realizzate dalla ClRA S.p.a. nell'ambito del pro'gramma nazionale di
ricerche aerospaziali (PRORA), di cui al comma 2 dell'articolo 1 della
legge 16 maggio 1989, n. 184, ivi comprese quelle per la formazione del
personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge 16
maggio 1989, n. 184, è autorizzata la spesa di lire 9,5 miliardi per l'anno
1991, di lire 14,5 miliardi per l'anno 1992, di lire 19,5 miliardi per
l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annui a regime a decorrere dal 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 9,5
miliardi per l'anno 1991, a lire 14,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire
19,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991 ~ 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando 10 specifico accantonamen~
to «Concorso dello Stato nelle spese di gestione ,del programma
nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)>>.

PRESIDENTE. Considerata la concomitanza dei lavori dell'Assem~
blea, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.
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