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I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» (3209), e connessi voti
regionali nno 112 ellS
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, l'datare alla COllllni""iollC. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina dcl Fondo
di solidarietà nazionale" e connessi voti regionali nno 112 elIS.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta precedente, dell'articolo
2 del testo proposto dal relatore, di cui do nuovamente lettura:

Art. 2.

(Procedllre di trasferimento alle Regiolli di dispollibilità
del Fondo di solidarietà nazionale)

1. Per far fronte ai danni derivanti alle produ/.ioni agricole ed
alle strutture fondiarie da calamità natul'ali o avvversità atmosferiche
di carattere eccezionale i cui effetti abbiano gravemente inciso sulle
infrastrutture agricole o sulle strutture aLÎendali o abbiano com un.
que determinato perdite non inferiori al 35 per cento della
produzione lorda vendibile delle zone interessate, con esclusione
della produzione zootecnica, le Regioni competenti, attuata la
procedura di deliminazione del territorio colpito e di accertamento
dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di
declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonchè, tenendo
conto della natura dell'evento e dei danni, l'invdividuazione delle
provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 3 e la
relativa richiesta di spesa.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste pn~vio accertamento
degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro 30 giorni dalla
richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamità o
avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 70, qUal'to comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616,
individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della
richiesta di cui al precedente comma.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988,
n.400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente,
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con proprio decreto, il piano di riparto, distinto pCI' oggetto di spcsa,
delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasfcrirc allc Regioni. Al
trasferimento sui conti correnti regionali delle somme asscgnate si
provvede mediante giro conto.

4. Le Regioni sono tenute a rispettare la destinazionc e la
ripartizione tra i diversi tipi di intervcnto, stabilito con dccrcto
ministeriale, delle somme ad cssc trasfcrite. Allc modifichc di
destinazione che si rendessero necessarie nel corso della proccdura di
erogazione, si provvede, d'intesa con la Regione intcressata, con
decreto ministeriale.

5. Relativamente alle agevolazioni in conto intercssi, fa carico allc
somme da prelevare dal Fondo e da trasferire alle Rcgioni, ai sensi dclla
presente legge solo prima annualità deI concorso negli interessi. Lc
successive annualità fanno carico, per ciascun escrcizio finanziario, ai
bilancio delle Regioni interessate.

6. Le Regioni istituiscono apposito fondo di riscrva pCI' alimentarc
la dotazione di propri bilanci sui quali gravano gli intcl'vcnti di spesa, in
attesa dell'accreditamento delle assegnazioni statali.

Proseguiamo nell'illustrazione dcgli emcndamenti.
Onorevoli colleghi, presenterò ora l'emendamcnto 2.5, di cui do lct~

tura:

Al comma 1 dell'articolo 2, sostitltlre il periodo Ì/li::.iale,dalle parole:
«Per far fronte» alla parola: «zootecnÏca», call il ~egllellte: «PCI' faI' fronte
ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferichc di
carattere eccezionale alle infrastrutturc, alle strutture aziendali o alla
produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zoo~
tecnìca».

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, illustrato nella seduta di
ieri dal senatore Casadei Lucchi, esprimo parere contrario.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltllra e per le foreste.
Signor Presidente, anch'io esprimo parcre contrario.

PRESIDENTE, relatore alla Commissiolle. Metto ai voti l'cmcnda~
mento 2.1, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

CASADEl LUCCHI. Signor Presidente, a scguito di talc votazione,
l'emendamento 2.2, tendente ad inserire un comma dopo il comma l,
deve considerarsi decaduto.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Senatore Casadei Lucchi,
lei mi ha preceduto con questo suo intervento.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltllra e per le foreste.
Signor Presidente, esprimo parere favorevolc sull'cmcndamcnto 2.5.

PRESIDENTE, relatore alla Commissiolle. Passiamo alla votazionc
dell'emendamento 2.5.
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NEBBIA. Signor Presidente, preannuncio l'astensione del Gruppo
della Sinistra indipendente.

MARGHERITI. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 da noi
presentato imponeva una filosofia del tutto diversa alla normativa al
nostro esame. Con esso si prevedeva l'utilizzazione delle ri~orse del
Fondo per i danni causati da calamità agricole non assicurabili
mediante i contratti di cui al successivo articolo 9, considerando le
calamità agricole in riferimento ai mezzi tecnici di pl-e\'Cnzione noti.

Caduta tale impostazione a seguito della bocciatura del nostro
emendamento, noi ci asteniamo in questa votazione, pur riconoscendo
il miglioramento del testo rispetto a quello che era stato pl"Csentato dal
relatore.

PRESIDENTE, re/atore alla COII/II/is.!>iOlle. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emenda-
mento 2.5, da me presentato.

È approvato.

Al comma 3 dell'articolo 2 è stato presentato il seguente emenda-
mento:

Al comma 3, in fine, aggiungere il .!>eguenteperiodo: «Il decreto di cui
all'articolo 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato,
con le modalità ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno».

2.3 MICOLlNI

MICOLINI. Signor Presidente, si illustra da sè.

PRESIDENTE, relatore alla COli/missione. Esprimo pal-ere favorevo-
le su tale emendamento.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltllra e per le foreste.
Signor Presidente, anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE, relatore alla Commissiolle. Passiamo alla votazione
dell'emendamento 2.3.

MARGHERITI. Signor Presidente, il Gruppo del Pal-tito democrati-
co della sinistra esprime parere favorevole.

PRESIDENTE, relatore alla Commissiolle. Poichè nessun altro
domanda di parlare pel- dichiarazione di voto, metto ai voti l'emenda-
mento 2.3, presentato dal senatore Micolini.

È approvato.

Ai commi 4 e 5 è stato presentato il seguente emendamcnto:

Sopprimere i commi 4 e 5.

2.4 CASCIA, CASADEI LUCCHI, Lops, MARGHERITI,

SCIVOLETTO
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CASADEl LUCCHI. Per una migliorc comprcnsionc del testo,
riteniamo indispensabile la soppressione dei commi 4 e 5 dcll'artico~
lo 2.

Chiediamo comunque la votazione per parti scparatc di tale emen~
damento.

PRESIDENTE, re/atore alla CO/1l/1lissio/le. Metto ai voti il mantcni~
mento del comma 4.

È approvato.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emcndamcnto 2.4, tesa a
sopprimere il comma 5, esprimo parere favorevole, in rifcrimento al
parere che ci è pervenuto dalla Sa Commissione pcrmancntc.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per /e foreste.
Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE, re/atore alla CO/1l/1lissione. Metto ai voti il manteni~
mento del comma 5.

Non è approvato.

Passiamo all'esame del comma 6.
Onorevoli colleghi, in ottemperanza al pare¡'c dclla Commissionc

bilancio, propongo il seguente emcndamento:

Sopprimere il comma 6.

2.6 IL RELATORE

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per /'agricolturae per /e foreste.
Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE, re/atore alla CO/1lmissione. Mctto ai voti il mantcni.
mento del comma 6.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussionc ad altra scduta.

I lavori termÏ11ano alle ore 10,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il COIl,,~J¡ere plllIamelllllle prepo.\to ltl/'Uf/tCIO celltraIe e del !e\Ocollll \leIlO~rall{/

DOlI ~~,\ MARISA NUDDA




