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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)

Sul disegno di legge

(Estensore: BORGHESI)

5 marzo 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

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

Sul disegno di legge

(Estensore: FERRERO)

4 aprile 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, sulla base degli ele-
menti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dalla discussione,

premesso che:

dal testo della relazione alla legge di ratifica dell’Accordo del
1957 si rileva che lo Stato italiano, oltre all’onere di mantenimento della
sede del Centro, si è impegnato a fornire allo stesso il personale ammi-
nistrativo con onere a carico dello Stato italiano e contributo dello stesso
Centro di pari importo,

tale provvedimento costituisce l’attuazione di impegni assunti dai
precedenti Esecutivi a livello internazionale,

le contribuzioni al Centro provengono dal Ministero degli affari
esteri e delle cooperazione internazionale, a cui si sono aggiunte, a par-
tire dal 2002, quelle provenienti dal Ministero per i beni e le attività cul-
turali, a valere sul capitolo di spesa n. 3670,

dall’esame delle contribuzioni che pervengono al Centro, si rileva
che, nel 2016 (ultimo dato pubblicato sul sito del Centro), l’Italia, oltre
alla contribuzione obbligatoria pari ad euro 167.060, ha contribuito vo-
lontariamente con ulteriori euro 133.177. Per l’anno 2019, inoltre, il Mi-
nistero per i beni e le attività culturali corrisponderà un contributo di
euro 133.226,53,

inoltre, sempre in base all’Accordo del 1957, l’Italia si è impe-
gnata a fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni dell’Isti-
tuto nazionale del restauro,

appurato che la quantificazione del costo del lavoro, pari a euro
6,2 milioni, si riferisce all’intero biennio 2018-2019,

in considerazione dell’esigenza di assicurare una corretta program-
mazione dell’impiego delle risorse finanziarie,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione
dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 con il seguente:

« 1. Agli oneri derivanti dallo Scambio di lettere di cui all’articolo 1,
pari a 1.000.000 euro per l’anno 2019 e valutati in 300.000 euro annui a
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decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di ri-
serva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale ».
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DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI SENATORI AIROLA ED ALTRI TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra
Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo
all’Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e
allo Scambio di note del 7 gennaio 1963
sull’istituzione e lo status giuridico del Cen-
tro internazionale di studi per la conserva-
zione ed il restauro dei beni culturali, fatto a
Roma il 17 marzo 2017.

Identico

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo
Scambio di lettere di cui all’articolo 1, a de-
correre dalla data sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dalle lettere
medesime.

Identico

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione allo Scambio di lettere
di cui all’articolo 1 è autorizzata la spesa di
un milione di euro per l’anno 2019 ed è va-
lutato un onere di 500.000 euro annui a de-
correre dall’anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente arti-
colo si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2019-2021, nell’ambito del

1. Agli oneri derivanti dallo Scambio di
lettere di cui all’articolo 1, pari a 1.000.000
di euro per l’anno 2019 e valutati in
300.000 euro annui a decorrere dall’anno
2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2019-2021, nell’ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’econo-
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programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.

mia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.

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

2. Identico.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Art. 4.

(Entrata in vigore)

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

Identico
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(Segue: Testo d’iniziativa dei Senatori Airola
ed altri)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
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