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ERRATA CORRIGE 

DISEGNO DI LEGGE 

Colonna riportante il: Testo approvato dalla Camera dei deputati 

Art. 14, comma 7 

(pagg. 48 e 49) 

TESTO ERRATO 

7. Le proposte delle regioni, sulla base 
delle richieste degli enti interessati, correda
te dall'attestato regionale di cui all'articolo 
4, comma quinto, della legge 24 dicembre 
1979, n. 650, sono presentate, oltre che al 
Ministro del bilancio e della programmazio
ne economica, rispettivamente, per la lettera 
a) del comma precedente al Comitato inter
ministeriale di cui all'articolo 3 della legge 
10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al 
Comitato interministeriale di cui all'articolo 
5 del decreto del Presidente della Repubbli
ca 10 settembre 1982, n. 915; su tali propo
ste il Ministro per l'ecologia riferisce al Par
lamento entro 120 giorni dalla loro presenta
zione, al fine di acquisire valutazioni utili 
per la formazione di un programma organico 
di politica ambientale. Le proposte delle 
Amministrazioni devono situare ciascun pro
getto nel contesto dei rispettivi piani regio
nali di risanamento delle acque e per lo 
smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori 
quantitativi di convenienza ambientale ed 
economica, secondo i criteri indicati nella 
delibera prevista dal secondo comma dell'ar
ticolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, 
che sarà proposta al CIPE dal Ministro del 
bilancio e della programmazione economica 
d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parzia
le modifica di quanto previsto dall'articolo 
21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini 
del giudizio di proponibilità e della indica
zione delle priorità i relativi progetti sono 
valutati congiuntamente dal Nucleo di valu-

TESTO CORRETTO 

7. Le proposte delle regioni, sulla base 
delle richieste degli enti interessati, correda
te dall'attestato regionale di cui all'articolo 
4, comma quinto, della legge 24 dicembre 
1979, n. 650, sono presentate, oltre che al 
Ministro del bilancio e della programmazio
ne economica, rispettivamente, per la lettera 
a) del comma 5 al Comitato interministeriale 
di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 
1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato 
interministeriale di cui all'articolo 5 del de
creto del Presidente della Repubblica 10 set
tembre 1982, n. 915; su tali proposte il Mini
stro per l'ecologia riferisce al Parlamento 
entro 120 giorni dalla loro presentazione, al 
fine di acquisire valutazioni utili per la for
mazione di un programma organico di politi
ca ambientale. Le proposte delle Ammini
strazioni devono situare ciascun progetto nel 
contesto dei rispettivi piani regionali di risa
namento delle acque e per lo smaltimento 
dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi 
di convenienza ambientale ed economica, 
secondo i criteri indicati nella delibera pre
vista dal secondo comma dell'articolo 21 
della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà 
proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e 
della programmazione economica d'intesa 
col Ministro per l'ecologia. A parziale modifi
ca di quanto previsto dall'articolo 21 della 
legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudi
zio di proponibilità e della indicazione delle 
priorità i relativi progetti sono valutati con
giuntamente dal Nucleo di valutazione degli 
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tazione degli investimenti pubblici del Mini
stero del bilancio e della programmazione 
economica e dalla Commissione tecni
co-scientifica per la valutazione dei progetti 
di protezione o risanamento ambientale del 
Ministro per l'ecologia. I comitati intermini
steriali di cui sopra deliberano con composi
zione integrata dal Ministro del bilancio e 
della programmazione economica. Il Presi
dente dei comitati stessi trasmette al Mini
stro del bilancio e della programmazione 
economica l'elenco dei progetti da finanziare 
per il recepimento nella proposta complessi
va da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE 
delibera sui progetti medesimi con composi
zione integrata dal Ministro per l'ecologia. 

investimenti pubblici del Ministero del bi
lancio e della programmazione economica e 
dalla Commissione tecnico-scientifica per la 
valutazione dei progetti di protezione o risa
namento ambientale del Ministro per l'ecolo
gia. I comitati interministeriali di cui sopra 
deliberano con composizione integrata dal 
Ministro del bilancio e della programmazio
ne economica. Il Presidente dei comitati stes
si trasmette al Ministro del bilancio e della 
programmazione economica l'elenco dei pro
getti da finanziare per il recepimento nella 
proposta complessiva da sottoporre al CIPE. 
A tal fine il CIPE delibera sui progetti mede
simi con composizione integrata dal Ministro 
per l'ecologia. 
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TABELLA C (modifiche apportate dalla Camera dei deputati) 

La rubrica «Ministero dell'interno», a pagina 109, deve leggersi correttamente come segue:-

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1986 1987 1988 

(milioni di lire) 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali 
per finalità di investimento 1.100.000 2.200.000 3.300.000 
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La rubrica «Amministrazioni diverse», alle pagine 111 e 112, deve leggersi correttamente 
come segue: 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1986 1987 1988 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE 

Omissis .. 

(milioni di lire} 

Interventi a favore della regione Sardegna soppresso 230.000 300.000 

... Omissis... 

Piano agricolo nazionale e piano per la foresta
zione 1.425.000 2.700.000 3.000.000 

... Omissis... 

Intervento straordinario per la realizzazione in Ro
ma di opere direttamente connesse alla sua condi
zione di capitale d'Italia 25.000 175.000 250.000 

5.915.000 9.465.000 7.729.000 

17.677.874 21.178.674 27.068.807 


