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I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
«Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n.217, recante leggequadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione
dell'offerta turistica» (2911)
(Seguito della discussione e rinvio. Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio
1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».
Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del
10 agosto 1991.
FONTANA Elio, relatore alla Commissione. Signor Presidente, con
riferimento alle motivazioni esposte in sede di esame, dianzi svolto, dei
disegni di legge nn. 1278 e 2656, propongo
che venga richiesta
l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, per
consentire la trattazione congiunta di tutti i provvedimenti
volti a
riformare la disciplina sul turismo.
PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni,
intende accolta dalla Commissione unanime.

la proposta

si

BASTlANINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Mi riservo di comunicare l'orientamento
del Governo al ri~
guardo.
PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della
discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

.«Riflnanziamento

di interventi
in campo economico»
(294S-B), d'iniziativa del
deputato Sanese e di altri deputati, approvato
dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Rifinanziamento
di interventi
in campo
economico», d'iniziativa del deputato Sanese e di altri deputati, già
approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.
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Riprendiamo la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa
nella seduta pomeridiana del 4 dicembre.
Informo i colleghi che la Commissione bilancio ha espresso parere
favorevole; possiamo quindi passare, ai sensi dell'articolo
104 del
Regolamento,
all'esame delle singole modificazioni
introdotte dalla
Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati:
Art. 1.
(Fondo nazionale per l'artigianato)
1. Al Fondo nazionale per l'artigianato
di cui all'articolo 3 del
decreto~legge 31luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni, è conferita la
somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991.
2. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 1, pari a lire 50
miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente
riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento
«Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato».
La Camera dei deputati ha modificato i primi due commi e ha
soppresso la restante parte.
Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati.
È approvato.
Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato
putati.

dalla Camera dei de~

È approvato.
La Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 2 e 3 del testo
approvato
dal Senato. Poichè nessuno ne propone
il ripristino,
procediamo nell'esame degli articoli.
Do lettura dell'articolo
2, corrispondente
all'articolo 4 dè! testo
approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art.2.
(Rifinanziamento del comma 16 dell' articolo Il
della legge 28 febbraio 1986, n. 41)
1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è
ulteriormente
incrementato, per la concessione alle società promotrici
di centri commerciali
all'ingrosso
e alle società consortili
che
realizzano mercati agroalimentari
all'ingrosso delle agevolazioni finan~
ziarie previste dai commi 15 e 16 dell'articolo Il della legge 28 febbraio
1986, n. 41, nella misura di lire 55 miliardi per l'anno 1991 da destinare
a contributi in conto capitale.
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2. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 1, pari a lire 55
miliardi per l'anno
1991, si provvede
mediante
corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando
lo specifico accantonamento
«Rifinanziamento
della legge n. 41 del
1986, articolo Il, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali
e di mercati agroalimentari».
3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle società
consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate,
sono riassegnate per le stesse finalità allo stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
È approvato.
L'articolo 3, corrispondente
all'articolo 5 del testo approvato dal
Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 4, corrispondente
all'articolo 6 del testo
approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art.4.
(Proroga di termini per interventi nel settore siderurgico)

1. È prorogato al 31 dicembre 1992 il termine previsto dall'articolo
6, comma 1, del decreto~legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, per la presentazione
delle domande relative al programma
di promozione
industriale
predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo impren~
ditoriale controllata dall'IRI (SPI Spa) e al programma
speciale di
reindustrializzazione
delle aree di crisi siderurgica, di cui all'articolo 5,
com mi 1 e 2, del medesimo decreto~legge n. 120 del 1989.
2. Fatte salve le domande presentate alla data di entrata in vigore
della presente legge, nella determinazione dell'entità dell'intervento del
Fondo speciale di reindustrializzazione
a beneficio delle singole
iniziative rientranti nel programma di promozione industriale di cui
all'articolo
5, comma 1, del decreto~legge
1° aprile 1989, n.120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, non si
tiene conto delle spese sostenute anteriormente
al 30 giugno 1990.
I primi due commi non sono stati modificati, mentre sono stati
soppressi il terzo, il quarto e il quinto comma.
Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei depu~
tati.
È approvato.
L'articolo
Senato, non è
Do lettura
approvato dal

5, corrispondente
all'articolo 7 del testo approvato dal
stato modificato dalla Camera dei deputati.
dell'articolo
6, corrispondente
all'articolo 8 del testo
Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
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Art.6.
(Spese di automazione e funzionamento del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato)
1. Al fine di proseguire nella realizzazione di un sistema generale di
automazione nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e di consentire l'attività di aggiornamento professionale
e di formazione del personale interessato, è autorizzata l'ulteriore spesa
di lire 1 miliardo per l'anno 1991.
2. All'onere derivante dall'attuazione
del comma l, pari a lire 1
miliardo per l'anno 1991, si provvede
mediante
corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando
l'accantonamento
«Riordinamento
del Ministero ed incentivazioni al
personale».
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
È approvato.
L'esame delle singole modificazioni
votazione finale.

è così concluso.

Passiamo alla

PERUGINI. Il disegno di legge, così come è stato modificato dalla
Camera dei deputati, rivela la inadeguatezza
della formulazione
triennale delle previsioni di spesa, propria degli attuali documenti
contabili. Annuncio il mio voto favorevole al provvedimento.
FIOCCHI. Preannuncio
il voto favorevole del Gruppo liberale,
ribadendo la mia contrarietà
alla formulazione
dell'articolo
S, già
espressa in precedenza durante la discussione generale.
GIANOTTI. Abbiamo già fatto presenti le nostre perplessità durante
PDS preannuncia
la discussione generale; tuttavia il Gruppo comunista
il proprio voto favorevole, pur dichiarandosi
insoddisfatto
per la
mancata previsione degli interventi disposti nel testo già approvato dal
Senato.
~

PRESIDENTE.
Poichè nessun altro domanda
di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge
nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
È approvato.
I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere

parlamentare
preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti
DOTI. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA

stenografici
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