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(artt. 102-119)

EMENDAMENTI

Art. 103

103.1
Rivolta, Faggi, Tosato, Zuliani

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Gli importi del Fondo peri i servizio civile, istituito dall'arti-
colo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, sono incrementati, per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022, di euro 100 milioni.

        5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».
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103.2
Ferrero, Faggi, Zuliani, Rivolta, Tosato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

        «18-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1112, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, pari a 29 milioni di euro, versate dall'Agenzia ''Torino
2006'', vengono riconosciute alla Regione Piemonte quale misura a supporto
delle candidature alla XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mon-
diali Invernali Special Olympics 2025.

        Agli oneri derivanti dal comma 18-bis pari a 29 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
al comma 2 dell'articolo 99.».

Art. 109

109.5
Candiani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Augussori,
Stefani, Pirovano

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. Alle contravvenzioni di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del decreto legislati-
vo 19 dicembre 1994, n. 758, quando si tratta di attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi che non siano luoghi di lavoro. Le maggiori risorse
derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente comma sono
riassegnate al pertinente programma di spesa del Ministero dell'interno per il
miglioramento dei livelli di sicurezza e prevenzione antincendio».

        7-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del de-
creto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come introdotto dal comma 7-bis del
presente articolo, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il procedimento
penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
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109.6
Candiani, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani, Augussori,
Stefani, Pirovano

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, sono aggiunte le se-
guenti parole: ''e le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco'';

            b) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo è inserito il se-
guente: ''A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti ai compe-
tenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli importi
corrispondenti agli stanziamenti di spesa relativi alla manutenzione ordinaria
e straordinaria delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluiti ai
fondi di cui al successivo comma 6''.;

            c) al comma 2-bis, le parole: '', il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco'' sono soppresse».

109.7
Pillon

Aggiungere in fine, il seguente comma:

       « 9-bis. Al fine di migliorare le attività di controllo del territorio e raf-
forzare le attività volte a garantire la sicurezza pubblica, è autorizzata per l'an-
no 2020 la spesa di 2 milioni di euro per rafforzare le unità cinofile della Po-
lizia locale.»

        Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 99, comma 2.

109.Tab.8.1.5
Pirovano, Faggi, Ferrero, Rivolta, Tosato, Zuliani

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 - Immigra-
zione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti



 4 

e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti va-
riazioni:

        2020:

            CP:

            CS:

        2021:

            CP: + 200;

            CS: + 200.

        2022:

            CP: + 200;

            CS: + 200.

        Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6
- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma:
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare
le seguenti variazioni:

        2020:

            CP:

            CS:

        2021:

            CP: - 200;

            CS: - 200.

        2022:

            CP: - 200;

            CS: - 200.

109.Tab.8.2.5
Damiani

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 - Immigra-
zione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti
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e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti va-
riazioni:

        2020:

            CP:

            CS:

        2021:

            CP: + 200;

            CS: + 200;

        2022:

            CP: + 200;

            CS: + 200.

        Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6
- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma:
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare
le seguenti variazioni:

        2020:

            CP:

            CS:

        2021:

            CP: - 200;

            CS: - 200.

        2022:

            CP: - 200;

            CS: - 200.
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Art. 114

114.Tab.13.100 (già 103.tab.2.50.5/1)
Pichetto Fratin, Damiani, Ferro

Alla  Tabella n. 13 - Stato di previsione del Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e per il turismo, inserire la seguente modificazione:

        «Missione 21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e
paesaggistici, programma 10 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, pro-
mozione e sostegno del libro e dell'editoria, U.d. V. 1.5

        2020:

        CP: 200.000

        CS: 200.000

        2021:

        CP: 200.000

        CS: 200.000

        2022:

        CP: 200.000

        CS: 200.000

        Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2020: - 200.000;

        2021: - 200.000;
        2022: - 200.000.


