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PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: BORGHESI)
29 ottobre 2019
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.
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PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
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(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: ERRANI)
28 gennaio 2020
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo, condizionato alla sostituzione dell’ar
ticolo 3 con il seguente:
« Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. È autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2029, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di cui al
l’articolo 1, per le spese di costruzione, e di euro 1.000.000 annui a de
correre dall’anno 2030 per le spese di gestione, da destinare all’Istituto
nazionale di astrofisica, per far fronte all’obbligo di contribuzione all’os
servatorio Square Kilometre Array. Per le spese di missione di cui all’ar
ticolo 8 della Convenzione di cui all’articolo l è prevista la spesa di euro
7.680 annui a decorrere dal2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al
2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione
“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac
cantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
b) quanto a euro 2.007.680 annui a decorrere dall’anno 2020, me
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’am
bito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi
da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona
mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter
nazionale.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».
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DISEGNO DI LEGGE
D’INIZIATIVA

DEL

GOVERNO

DISEGNO DI LEGGE
TESTO

PROPOSTO DALLA

COMMISSIONE

Art. 1.

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è auto
rizzato a ratificare la Convenzione istitutiva
dell’osservatorio Square Kilometre Array,
con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.

Identico

Art. 2.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all’articolo 1, a decor
rere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall’articolo 19
della Convenzione medesima.

Identico

Art. 3.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

(Disposizioni finanziarie)

1. È autorizzata la spesa di euro
12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019
al 2028, ai sensi dell’articolo 10 della Con
venzione di cui all’articolo 1, per le spese di
costruzione, e di euro 1.000.000 annui a de
correre dall’anno 2029 per le spese di ge
stione, da destinare all’Istituto nazionale di
astrofisica, per far fronte all’obbligo di con
tribuzione all’osservatorio Square Kilometre
Array. Per le spese di missione di cui all’ar
ticolo 8 della Convenzione è autorizzata la
spesa di euro 7.680 annui a decorrere dal
l’anno 2019.

1. È autorizzata la spesa di euro
12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020
al 2029, ai sensi dell’articolo 10 della Con
venzione di cui all’articolo 1, per le spese di
costruzione, e di euro 1.000.000 annui a de
correre dall’anno 2030 per le spese di ge
stione, da destinare all’Istituto nazionale di
astrofisica, per far fronte all’obbligo di con
tribuzione all’osservatorio Square Kilometre
Array. Per le spese di missione di cui all’ar
ticolo 8 della Convenzione è prevista la
spesa di euro 7.680 annui a decorrere dal
l’anno 2020.
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si
provvede:

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si
provvede:

a) quanto a euro 10.000.000 per cia
scuno degli anni dal 2019 al 2028, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel
l’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar
tire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazio
nale;

a) quanto a euro 10.000.000 per cia
scuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nel
l’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar
tire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazio
nale;

b) quanto a euro 2.007.680 per l’anno
2019 e per l’anno 2020 e a euro 3.007.680
annui a decorrere dall’anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel
l’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar
tire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazio
nale.

b) quanto a euro 2.007.680 annui a de
correre dall’anno 2020, mediante corri
spondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nel
l’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar
tire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazio
nale.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Identico.

Art. 4.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della Convenzione di
cui all’articolo 1 della presente legge, ad
esclusione degli articoli 8 e 10 della Con
venzione medesima, non devono derivare

Identico
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nuovi o maggiori oneri a carico della fi
nanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall’arti
colo 14 della Convenzione e dall’articolo 8
dell’Allegato B alla Convenzione medesima
si fa fronte con apposito provvedimento le
gislativo.
Art. 5.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

€

1,00

