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ONOREVOLI SENATORI. — Il Comitato atlan
tico è compreso nella tabella degli enti a fa
vore dei quali il Ministero degli affari esteri 
contribuisce in via ordinaria; il contributo 
straordinario che si vuole erogare tende a 
sanare una situazione pregressa in relazione 
alla quale, per correttezza, lo stesso Mini
stero, pur avendo inserito l'Ente nella ta
bella, in considerazione dell'attività svolta, 
aveva lasciato sospesa la questione del finan
ziamento per il fatto che l'Ente stesso non 
aveva provveduto a presentare per tempo 
la documentazione richiesta per gli anni 
1984 e 1985. 

Accogliendo il parere espresso dalla Com
missione bilancio, in cui si segnala l'impos
sibilità di utilizzare nel 1986 accontonamen-
ti iscritti nel bilancio 1984, la Commissione 
affari esteri ha riformulato i due articoli 

del testo approvato dalla Camera dei de
putati (che prevede un contributo di 200 
milioni ripartiti fra il 1984 e il 1985), ai sen
si della legge n. 468 del 1978. 

In tal modo però il contributo previsto 
per il Comitato atlantico viene dimezzato 
(100 milioni per il solo esercizio finanziario 
1985 invece dei 200 originari): esprimo per 
questo vivo rammarico e auspico che venga 
in seguito trovata una formula per consen
tire l'erogazione degli altri 100 milioni al 
predetto Ente. 

Con queste osservazioni, a nome della 3a 

Commissione permanente, invito l'Assemblea 
a voler approvare il disegno di legge nel te
sto proposto dalla tessa Commissione. 

BERNASSOLA, relatore 
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PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore Covi) 

26 febbraio 1986 

La Commissione, per quanto di propria 
competenza, esprime parere favorevole, a 
condizione che i due articoli vengano rifor
mulati facendo riferimento al solo anno 
1985, in quanto, ai sensi dell'articolo 10 del
la legge n. 468 del 1978, non è possibile uti
lizzare, nel 1986, per finalità di copertura 
finanziaria accantonamenti che si riferisco
no all'esercizio 1984. 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEL GOVERNO 

Concessione di un contributo straordinario 
al Comitato atlantico per il biennio 1984-85 

j DISEGNO DI LEGGE 
ì 
i TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Concessione di un contributo straordinario 
al Comitato atlantico per l'anno 1983 

Art. 1. 

È autorizzata l'erogazione di un contribu
to straordinario di lire cento milioni l'anno 
per il biennio 1984-1985 a favore del Comi
tato atlantico con sede in Roma. 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, pari a lire cento milioni per 
ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985 
si provvede mediante corrispondente ridu
zione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 
6856 degli stati di previsione del Ministero 
del tesoro per gli anni 1984 e 1985, utilizzan
do gli specifici accantonamenti. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Art. 1. 

1. È autorizzata l'erogazione di un contri
buto straordinario di lire cento milioni per 
l'anno 1985 a favore del Comitato atlantico 
con sede in Roma. 

Art. 2. 

1. All'onere derivante dall'attuazione del
la presente legge si provvede a carico dello 
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1985 all'uopo utiliz
zando lo specifico accantonamento « Conces
sione di un contributo straordinario a fa
vore del Comitato atlantico con sede in 
Roma ». 

2. Identico. 

i 


