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Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Romani.
I lavori hanno inizio alle ore 12,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA
(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012
– (Tabella 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l’anno finanziario 2010
– (Tabella 3) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno
finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza)
(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Commissione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 1791 (tabelle 10 e 3, limitatamente alle parti di competenza) e 1790, sospeso nella seduta di ieri.
Prego il relatore, senatore Mura, di riferire sulla tabella 3 e sulle parti
corrispondenti del disegno di legge finanziaria.
MURA, relatore sulla tabella 3 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Signor Presidente, in materia di telecomunicazioni, l’amministrazione centrale di riferimento è rappresentata dal Dipartimento per le comunicazioni costituito all’interno del Ministero dello sviluppo economico.
Nel disegno di legge finanziaria per il 2010, l’articolato non reca
norme di rilievo per il settore in questione.
Per quanto riguarda, invece, le tabelle allegate, la tabella C («stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione
annua è demandata alla legge finanziaria») stanzia, per le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 2.651 milioni
di euro per il 2010 e 2.018 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
I principali interventi del Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle comunicazioni, riguardano la missione 15 «comunicazioni»
(corrispondente al n. 6 della Tabella 3).
All’interno della Tabella n. 3, lo stanziamento di competenza relativo
alla suddetta missione reca, a legislazione vigente, una previsione di spesa
per complessivi 141,5 milioni di euro, con un decremento, rispetto alle
previsioni assestate 2009, di 75,9 milioni di euro.
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Il predetto stanziamento di 141,5 milioni di euro è ripartito in 139,9
milioni di euro per la parte corrente e 1,6 milioni di euro per la parte in
conto capitale.
Le risorse stanziate all’interno della missione «comunicazioni» sono
destinate a realizzare i seguenti programmi: programma 15.5 (corrispondente al n. 6.1 della Tabella 3), ossia «Pianificazione, regolamentazione,
vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione»,
con uno stanziamento di 47,7 milioni; programma 15.6 (corrispondente
al n. 6.2 della Tabella 3), ossia «Normazione, verifiche, certificazioni e
sostegno allo sviluppo delle comunicazioni», con uno stanziamento di
2,5 milioni; programma 15.7 (corrispondente al n. 6.3 della Tabella 3), ossia «Regolamentazione e vigilanza del settore postale», con uno stanziamento di 3,3 milioni; programma 15.8 (corrispondente al n. 6.7 della Tabella 3), ossia «Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione»,
con uno stanziamento di 88 milioni.
Per quanto di interesse di questa Commissione, si segnala altresı̀ la
missione 17 «ricerca e innovazione» (corrispondente al n. 7 della Tabella
3), in cui è previsto uno stanziamento di competenza del Dipartimento
delle comunicazioni pari a 8,5 milioni di euro con un aumento rispetto
alle previsioni assestate 2009 di quasi 400.000 euro. Tale importo risulta
interamente assorbito dal Programma 17.18 (corrispondente al n. 7.3 della
Tabella 3) «innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell’ informazione».
Da ultimo, si segnala la missione 18 «sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente» (corrispondente al n. 8 della Tabella 3) recante
uno stanziamento pari a 1,5 milioni di euro, con un aumento di circa 100
mila euro rispetto alle previsioni assestate dell’anno finanziario 2009. Il
predetto importo è integralmente assorbito dal Programma 18.10 (corrispondente al n. 8.1 della Tabella 3) riguardante la «prevenzione e riduzione dell’inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica».
PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Mura per la relazione e rinvio il
seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 12,55.
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