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ONOREVOLI SENATOR I. — Il disegno di legge
n. 477 proroga il sistema multilaterale di
sovvenzioni al coke e al carbone da coke, de
stinato a coprire le spese per le consegne in
tracomunitarie alla siderurgia della Comu
nità europea, per il quinquennio 19791983.
Tale disegno di legge è conseguente a una
decisione della Comunità Europea del Car
bone e dell'Acciaio, del 21 febbraio 1967.
L'onere della compensazione dev'essere
ripartito fra gli Stati membri, e serve a co
prire le provvidenze nazionali adottate in
materia.
Successive decisioni della CECA hanno
prorogato il regime di compensazione, e i
successivi finanziamenti nazionali. Si tratta
dell'ultima tranche.
Per il quinquennio 7983, l'Italia deve:

1.100 milioni per il 1979
3.600
»
» » 1980
3.600
»
» » 1981
3.600
»
» » 1982
4.500
»
» » 1983
Totale Ì6.400 milioni
;

L'onere è coperto  dalla riduzione ■• dèi fon
do del capitolo 9001 dello stato di previsio
ne del Ministero del tesoro*per il 1983.
L'apposito stanziamento copre 4.500 mi
lioni. Per il residuo (11.900 milioni) si uti
lizza l'accantonamento predisposto per il
traforo di Monte Croce Camice
'Si'propone l'approvazione.
PETRILLI,

relatore
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PARERE DELLA 5" COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore

COLELLA)

8 maggio 1984
La Commissione, esaminato il disegno di
legge, per ,quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole a condizione che
al secondo comma dell'articolo unico.le parole « mediante corrispondente riduzione »
vengano sostituite con le altre « nell'anno
1984 a carico ».
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo

unico.

È autorizzata la spesa di lire 16.400 milioni, quale contributo posto a carico dell'Italia in ragione di lire 1.100 milioni per
l'anno 1979, di lire 3.600 milioni rispettivamente per gli anni 1980, 1981 e 1982 e di
lire 4.500 milioni per l'anno 1983, in attuazione delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 287/73/CECA,
n. 1613/77/CECA e n. 896/82/CECA.
Al complessivo onere, valutato in lire
16.400 milioni, si provvede mediante corrispondente (riduzione del fondo iscritto nel
capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1983, all'uopo utilizzando, quanto a lire
4.500 milioni, l'apposito stanziamento e,
quanto a lire 11.900 milioni, parte dell'accantonamento predisposto per il traforo del
Monte Croce Carnico.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

