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— III disegno di leg
ge presentato dal Governo al Senato della
Repubblica il 7 maggio 1973, concernente
la ratifica ed esecuzione degli Accordi firm a
ti a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'am
bito del programma europeo di cooperazio
ne scientifica e tecnologica, e l'autorizzazione
alle spese connesse alia partecdipazione italia
na ad iniziative da attuarsi in esecuzione
del programma medesimo, è stato già appro
vato dal Senato stesso neilla seduta del 23
novembre 1973, su relazione del senatore Pe
coraro, che in quell'occasione ebbe ad illu
strare ampiamente la portata degli Accordi.
La Camera dei deputati, a sua volta, neilla
seduta del 9 aprile 1974 ha proceduto al
l'approvazione del testo già approvato dal
Senato, introducendo peraltro una modifica
all'articolo 6 — riguardante ila copertura del
la spesa — per la necessità di ovviare al l’in
O n o re v o li S e n a to r i.

tervenuto decorso del tempo, in quanto, se
condo da legge di contabilità generale dello
Stato, ili fondo di lire 500 milioni iscritto a
carico del bilancio 1972 non sarebbe stato
più utilizzabile nell'esercizio corrente. La
modifica introdotta dalla Camera dei depu
tati, consistente appunto nella proroga del
termine di utilizzo del predetto fondo, ap
pare perciò giustificata ed accettabile: ed in
tali senso il sottoscritto ha avuto mandato
di riferire all’Assemblea.
Nessun altra modifica essendo stata intro
dotta dalla Camera dei deputati, resta fer
mo tutto il resto del testo già approvato dal
Senato.
In conclusione si invita l'Assemblea ad
approvare in modo definitivo il provvedi
mento nella formulazione adottata dalla Ca
mera dei deputati.
O l iv a ,

relatore

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

15 maggio 1974
La Commissione bilancio e programma
zione, esaminato il disegno dii legge, comu
nica di esprimere parere favorevole a mag
gioranza.
Colella
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DISEGNO DI LEGGE
A p pr o v a t o

dal

S enato

della

R e p u b b l ic a

DISEGNO DI LEGGE
A ppr o v a t o

Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare i seguente Accordi conclusi
a Bruxelles il 23 novembre 1971, nell’ambito
dèi programma europeo di cooperazione
scientifica e tecnologica (COST):

dalla

Cam era

A r t. 1.

Identico.

a) Accordo per ila realizzazione di una
rete europea d’informatica (azione n. 11);
b) Accordo per l’attuazione di una azio
ne europea nel settore delle telecomunica
zioni sul tema « Antenne con primi orecchi
secondari ridotti e rapporto G/T massimo »
(azione n. 25 - tema 2 e 4);
c) Accordo per l’attuazione di um azione
concertata europea nel settore della metal
lurgia sul tema « Materiali per turbine a gas »
(azioni nn. 50, 51 e 52);
d) Accordo per l'attuazione di un’azione
concertata europea nel settore della metal
lurgia sul tema « Materiali per gli impian
ti di desalinizzazione dell'acqua di mare »
(azione n. 53);
e) Accordo per l'attuazione di un’azione
europea nel settore degli inconvenienti am
bientali sul tema « Ricerche sul comporta
mento fisico-chimico dell'anidride solforosa
nell'atmosfera » (azione n. 61 a);
f) Accordo per l'attuazione di un’azione
europea nel settore degli inconvenienti am
bientali sul tema « Analisi dei microcontami
nanti organici nell'acqua » (azione n. 64 b);
g) Accordo per la realizzazione di una
azione europea nel settore degli inconvenien
ti ambientali sul tema « Trattamento delle
melme di depurazione » (azione n. 68).
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data agli Ac
cordi di cui all'articolo precedente a decor
rere dalla loro entrata in vigore in confor-

Art. 2.

Identico.

dei

deputati
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

mità, rispettivamente, all'articalo 16 dell’Ac
cordo sub a), all’articolo 17 dell'Accordo
sub b), aH’artioolo 15 dell’Accordo sub c),
all’articolo 15 dell'Accordo sub d), all’arti
colo 15 dell’Accordo sub e), all'articolo 15
dell’Accordo sub f), all’articolo 15 dell’Accor
do sub g).
La spesa necessaria per l’esecuzione dei
detti Accordi, comprensiva degli oneri con
nessi alle missioni dei delegati italiani, è va
lutata in lire 1.614.998.750.
Art. 3.
È autorizzata la spesa di lire 49.970.000
relativa al finanziamento di uno « Studio
prospettivo del fabbisogno di trasporti tra
grandi agglomerati urbani europei » da rea
lizzarsi nell’ambito del programma COST
sotto la denominazione convenzionale di
« azione n. 33 ».

Art. 3.

Identico.

Art. 4.
E autorizzata la spesa di lire 2.100.000.000
relativa alla partecipazione dell’Italia all’isti
tuzione del Centro europeo di previsioni me
teorologiche, da realizzarsi nell’ambito del
programma COST sotto le denominazione
convenzionale di « azione n. 70 ».

Art. 4.

Identico.

Art. 5.
È autorizzata la spesa di lire 448.500.000
relativa alla partecipazione dell'Italia all’isti
tuzione del Centro europeo di informazione
sui programmi per calcolatori, da realizzar
si nell’ambito del programma COST sotto
la denominazione convenzionale di « azione
n. 12 ».

Art. 5.

Identico.

Art. 6.
La spesa necessaria per l’esecuzione dei
programmi indicati nella presente legge, per
il quinquennio 1972-1976, è valutata in lire

Art. 6.
Identico:
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(Segue: Testo approvato dal Senato della
Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei
deputati)

4.213.500.000. All’onere relativo agli anni fi
nanziari 1972, 1973 e 1974, previsti nella
complessiva somma di lire 2 miliardi, si
provvede:
quanto a lire 500.000.000 per il 1972, a
carico del fondo inscritto al capitolo 5381
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per lo stesso anno finan
ziario;

quanto a lire 500.000.000 per il 1973, me
diante corrispondente riduzione del fondo
inscritto al capitolo n. 3523 della stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro
per lo stesso anno finanziario;
quanto a lire 1.000.000.000 per il 1974,
mediante corrispondente riduzione del fondo
inscritto al capitolo 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro
per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Con apposita disposizione da inserire nel
la legge annuale di approvazione del bilan
cio dello Stato sarà stabilita, per ciascun
anno finanziario successivo al 1974 ed in re
lazione aH’andaimento dei programmi, la
somma occorrente per fronteggiare le spese
derivanti dalla attuazione della presente
legge.

quanto a lire 500.000.000 per il 1972, a
carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381
dello stato di previsione ideila spesa del Mini
stero del tesoro per lo stesso anno finanzia
rio, intendendosi all’uopo prorogato il ter
mine di utilizzo del predetto fondo, indi
cato dalla legge 27 febhraio 1955, n. 64;
quanto a lire 500.000.000 per il 1973, a
carico del fondo iscritto' al capitalo n. 3523
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per lo stesso anno finan
ziario;
identico.

Identico.

Identico.

Art. 7.
I fondi di cui all’articolo precedente sono
assegnati al Ministro per il coordinamento
della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 7.

Identico.

