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/ lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
« Concessione di un contributo annuo alla Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza » (336)
(Seguito della discussione e approvazione con
modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: « Concessione di un contributo annuo alla Associazione nazionale delle
guardie di pubblica sicurezza ».
Come la Commissione ricorderà, nella seduta dell'8 gennaio avevamo chiuso la discussione generale, rinviando il seguito dell'esame del disegno di legge in attesa del
parere della 5a Commissione.
Comunico che la 5a Commissione ha
espresso il seguente parere:
« La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di
legge, per quanto di competenza, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che
il primo comma dell'articolo 2 risulti così
riformulato:
" All'onere di lire 36 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 2507 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario ".
Il secondo comma dell'articolo 2 rimane
invariato.
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La nuova formulazione del primo comma
è stata proposta dal rappresentante del Tesoro che ha preso atto di alcuni rilievi critici espressi dalla Commissione bilancio circa l'originaria formulazione del comma ».
K E S S L E R , sottosegretario di Stato
per l'interno. L'emendamento suggerito dalla 5a Commissione è di carattere tecnico e
va accettato. Per quanto concerne il disegno
di legge sono favorevole ad esso e mi auguro che la Commissione lo approvi rapidamente.
P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame
e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:
Art. 1.
All'Associazione nazionale delle guardie di
pubblica sicurezza, eretta in ente morale
con decreto del Presidente della Repubblica
7 ottobre 1970, n. 820, e sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno,
possono essere concesse sovvenzioni entro
un limite massimo di lire 12.000.000 per esercizio finanziario, a partire dall'anno 1978.
È approvato.

RESOCONTO STEN.

Legislatura

(23 gennaio 1980)

zione dello stesso capitolo n. 2507 dell'anno
1979 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
Recependo le indicazioni formulate nel parere della 5a Commissione, propongo un
emendamento tendente a sostituire il primo
comma dell'articolo con il seguente:
« All'onere di lire 36 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 2507 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
Metto ai voti il secondo comma, cui non
sono stati presentati emendamenti.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme,
con l'emendamento testé accolto.
È approvato.

Art. 2.
All'onere di lire 24.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno
finanziario 1979 si provvede, quanto a lire
12.000.000, a carico del capitolo n. 2507 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno per l'anno finanziario 1978 e,
quanto a lire 12.000.000, mediante pari ridu-

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
È approvato.
I lavori terminano alle ore 1030.
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