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ONOREVOLI SENATORI. – L’aggressione
militare che ha intrapreso la Nato, purtrop-
po con il consenso anche dell’Italia, sta
causando danni gravissimi non solo alle po-
polazioni delle zone colpite, ma anche ai
territori limitrofi del nostro Paese. Infatti,
sulla costa adriatica, tutti i comuni che vi-
vono durante la stagione estiva di un inten-
so turismo, stanno ricevendo disdette di
prenotazioni, nonché un calo di richieste
non indifferente. Tale fenomeno è confer-
mato dalle notizie in merito alle prenotazio-
ni derivanti dai varitour operator. È ovvio
che sia i turisti stranieri sia i turisti italiani
abbiano paura a recarsi in zone vicine al

conflitto, in località marittime dove si sono
verificati ritrovamenti di bombe non esplo-
se. Spaventa anche l’idea di trovarsi in ter-
ritori vicini alle basi Nato, da cui partono
gli aerei da guerra, nonché vicini ai campi
dei profughi Kosovari.

Lo Stato italiano, responsabile della par-
tecipazione a questo penoso e drammatico
evento militare, deve dimostrare sensibilità
nei confronti di tutti gli operatori economici
danneggiati da questa assurda guerra e
provvedere ai danni subiti. Per tale motivo
si richiede con la presente proposta un con-
tributo per i comuni danneggiati a carico
del bilancio dello Stato.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attribuzione di un contributo ai comuni a
vocazione turistica per l’anno 1999)

1. Le regioni Friuli-Venezia-Giulia, Ve-
neto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo,
Molise e Puglia concedono un contributo ai
propri comuni considerati «a vocazione tu-
ristica» ai sensi del comma 2, in cui le atti-
vità ricettive hanno registrato nell’anno
1999 una riduzione delle presenze turistiche
in seguito alle azioni militari intraprese
contro la Repubblica federale di Jugosla-
via.

2. Le regioni di cui al comma 1 provve-
dono ad attribuire ai comuni il requisito di
«comune a vocazione turistica» in base alla
preponderanza dell’offerta ricettiva sul
complesso delle attività economiche svolte
da soggetti pubblici e privati nel territorio
comunale.

3. I comuni di cui al comma 2 rilevano e
trasmettono alla regione competente i dati
relativi alle dichiarazioni ai fini dell’appli-
cazione dell’imposta sul valore aggiunto
presentate dagli esercenti le attività ricettive
negli ultimi tre anni.

4. Le regioni di cui al comma 1 comuni-
cano i dati complessivi al Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione
economica, che assegna il contributo alle
singole regioni in proporzione alle dichiara-
zioni di cui al comma 3, presentate su base
regionale.

5. Le regioni di cui al comma 1 stabili-
scono le modalità per l’assegnazione del
contributo ai comuni danneggiati.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 1, valutato in lire 500.000 mi-
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lioni per l’anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l’anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autoriz-
zato ad apportare con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.


