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I lavori hanno inizio alle ore 11,350

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Contributo all'ente per Io sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia» (473), d'iniziativa del senatori Mancino ed
altri

(DiscussIOne e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Contributo
all'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia», d'iniziativa dei senatori Mancino,
Manieri, Dell'Osso, Dipaola, Coviello, Azzarà,
Bompiani, Busseti, D'Amelio, De Giuseppe, De
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Vito, Giacovazzo, Orlando, Pinto, Pulli, Saler~
no, Pinto, Vitalone, Patriarca, Nieddu, Sartori
e Putignano.

Come la Commissione ricorderà, il disegno
di legge è stato esaminato in sede referente
nelle sedute dellO maggio e dello giugno
scorso, e in tale sede si è svolta la relazione del
senatore Busseti; il relatore ha altresì presenta~
to un emendamento sostitutivo degli articoli 1
e 2, per il quale si era in attesa del necessario
parere della sa Commissione. In tale attesa, il
10 giugno la Commissione ha deliberato di

chiedere il mutamento di sede, ora interve~
nuto.

Se non si fanno osservazioni, le predette fasi
procedurali verranno considerate acquisite
all'attuale fase del dibattito.

Do lettura del parere espresso dalla sa
Commissione permanente in merito al disegno
di legge in titolo nonchè all'emendamento
interamente sostitutivo degli articoli 1 e 2,
presentato dal relatore:

«La Commissione programmazione econo~
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge
nonchè l'emendamento, interamente sostituti~
vo degli articoli 1 e 2, a firma del relatore, per
quanto di competenza, esprime parere favore~
vole sul predetto emendamento, a condizione
che nel comma 1 dell'articolo 1, dopo le
parole: "per il conseguimento dei fini istituzio~
nali" siano inserite le altre: "di investimento".

L'emendamento del relatore riconduce in~
fatti l'onere all'entità dello specifico accanto~
namento iscritto nel fondo speciale di parte ca~
pitale».

Il parere di cui ho testè dato lettura, pur
essendo favorevole, risulta essere condizionato
ad una nuova formulazione del primo comma
dell'articolo 1. Per questi motivi il re latore
Busseti, unitamente ai senatori Salerno, Mora,
Micolini e Vercesi, ha presentato un nuovo
emendamento sostitutivo del precedente, di
cui do lettura, volto anch'esso a sostituire gli
articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1.

1. 'È attribuito all'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria

in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in
Bari, un contributo di lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, perla
valorizzazione e l'utilizzazione delle risorse ir~
rigue.

2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma precedente si provvede mediante cor-
rispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 1988~1990,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1988, all'uopo utilizzando l'apposito accanto~
namento previsto alla voce: "Contributo per la
valorizzazione e l'utilizzazione delle risorse
irrigue ad opera dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria
in Puglia, Lucania e Irpinia».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

Se la Commissione è d'accordo, potremmo
inviare immediatamente detto emendamento
alla Commissione bilancio perchè possa al più

,
presto pronunciarsi su di esso e consentirei
una sollecita conclusione dell'esame del prov~
vedimento.

LOPS. Signor Presidente, sono d'accordo
sull'invio alla Commissione bilancio del nuovo
emendamento, anche perchè ritengo che
un'approvazione dello stesso prima che sia
stato acquisito il parere della sa Commissione
potrebbe far insorgere qualche problema.
Pertanto concordo anche sul rinvio della
discussione, con l'auspicio che la Commissio~
ne bilancio possa al più presto comunicarci il
nuovo parere.

BUSSETI, relatore alla Commissione. Signor
Presidente, vorrei chiarire ai colleghi che non
stiamo facendo alcun braccio di ferro con la
Commissione bilancio: il nuovo emendamento
risponde in sostanza ad esigenze formali di
tecnica legislativa. Non è stata ripresa la
dizione proposta dalla sa Commissione perchè
la si è ritenuta viziata da leggera disattenzione,
facendo riferimento ai «fini istituzionali di
investimento», che non esistono.

Con la nuova formulazione dell'emenda~
mento, quindi, viene ripreso il testo usato dalla
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legge di bilancio, che prevede il contributo in
conto capitale: in questo modo non c'è
possibilità di equivoci.

Per questi motivi ritengo che la Commissio~
ne bilancio non si opporrà alla nuova formula~
zione, che tuttavia abbiamo ritenuto corretto
sottoporle.

SALERNO. Signor Presidente, concordo con
quanto ha detto il relatore, con l'auspicio che
la sa Commissione possa sollecitamente pro~
nunciarsi sull'emendamento in modo da con~
sentirci una rapida conclusione dell'esame del
provvedimento.

MOLTISANTI. Pur nell'urgenza di approvare
al più presto il presente disegno di legge,
ritengo anch'io opportuno inviare alla sa
Commissione l'emendamento, in modo che,
una volta acquisito il parere favorevole, si
possa giungere all'approvazione definitiva del

provvedimento senza che ci sia il rischio di
contestazioni sotto il profilo procedurale.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agri~
coltura e le foreste. Il Governo è d'accordo
sull'indirizzo della Commissione.

PRESIDENTE. Resta pertanto stabilito che il
testo dell'emendamento sarà immediatamente
inviato alla sa Commissione permanente, con
l'auspicio che essa possa presto esprimere il
relativo parere.

Poichè nessun altro domanda di parlare, il
seguito della discussione del disegno di legge è
rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,45.
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