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P R E S I D E N T E . L'ordirne del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190,
recante concessione di contributi a favore
di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale » (1749-B), d'iniziativa dei senatori Saporito, Saragat, Cipell'ini, Berti, Gherbez, Malagodi, Binugger,
Fasscxn, Mancino, CarolJo, Murmuina, Petrilli,
Cengarle, Bompiani, Bevilacqua, D'Amelio,
Di Lembo, Jervolino Russo, Codazzi, Lai, Jannelli, Ariosto, Conti Persini, Pavan, Nepi, CoIella, Vernaschi, Fallucchi, Riggio, Rosa,
Bombardieri, Tanga, Beorchia, Scardaccione,

senato della
P

VIII

Repubblica

COMMISSIONE

D'Amico, Oriana, Mitterdorfer, Ripamonti,
D'Agostini, Senese, Fimognari, Del Nero, Bausi, Rosi, De Zan, Grazioli, Pacini, Vincelli,
Forni e Manente Comunale, già approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.
Comunico ai colleghi che è pervenuto alla
Commissione il parere della Commissione bilancio e programmazione economica sul disegno di legge al nostro esame. Ne do lettura:
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do proporre alla Commissione di ripristinare il testo originario dell'articolo, così come era stato approvato dal Senato.
Per quanto concerne l'articolo 3 (in merito al quale intendevo presentare un emendamento tendente ugualmente a ripristinare
il testo originario approvato dal Senato in
prima lettura), dichiaro di accettare i suggerimenti avanzati dalla Commissione bilancio
e programmazione economica, riformulando
ed integrando, su quella base, le modifiche
da me proposte.
Invito, pertanto, la Commisisione ad accogliere gli emendamenti da me presentati al
provvedimento in esame.

« La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di
legge, per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti
PRESIDENTE
Dichiaro apetrta la
La Commissione si dichiara favorevole al- discussione generale
l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, che
Poiché nessuno domanda di parlare, la diripristina il testo in precedenza già approva- chiaro chiesa.
to dal Sanato, ed esprime parere favoirevole
all'emendamento proposto all'articolo 3, conS C H I E T P O M A , ministro per la
dizionato all'introduzione delle seguenti mo- funzione pubblica Concordo con il relatore
difiche. al primo comma l'accantonamento I e mi dichiaro favorevole agli emendamenti
da utilizzare è quello denominato "Contri- da lui presentati.
buto al fondo internazionale per lo sviluppo
P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame
agricolo "; per la copertura degli oneri reladelle singole modificazioni introdotte dalla
tivi al 1983 vanno inseriti i seguenti due
Camera dei deputati.
commi, dopo il primo: " Le disponibilità esiDo lettura dell'articolo 1 nel testo modifistenti sulle somme versate dal Ministro del
cato dalla Camera dei deputati:
tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito
Art. 1.
nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di line 8.160
I contributi a carico dello Stato disposti,
milioni. Tale somma sarà versata dal Fondo
a
favore delle asisociazioni di cui all'articoall'entrata del bilancio dallo Stato per l'anno
lo 2 della legge 27 aprile 1981, n. 190, sono
finanziario 1983.
concessi anche peir ciascuno degli armi 1982
All'onere di 8.160 milioni derivante dale 1983.
l'applicazione della presente legge nell'anno
1983 si farà fronte con le entrate di cui al preÈ stato presentato dal relatore un emencedente comma " ».
damento tendente a sostituire il testo delj l'articolo 1 con il seguente, che ripristina il
Prego il relatore Pavan di riferire sulle mo- testo precedentemente approvato dal Sedificazioni introdotte dalla Camera d&i de- nato:
putati.
P A V A N , relatore alla Commissione.
Signor Presidente, con l'emendamento sostitutivo da me presentato all'articolo 1 inten-

Art. 1.
I contributi a carico dello Stato disposti,
a favore di associazioni per il sostegno della
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loro attività di promozione sociale, dalla legge 27 aprile 1981, n. 190, sono concessi anche
per ciascuno degli anni 1982 e 1983.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
È approvato.
L'articolo 2 non è stato modificato dalla
Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge nell'anno 1982, valutato in
complessive lire 1.370 milioni, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario medesimo, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento:
« Interventi in materia di sgravi contributivi ».
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.

cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio
1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio
1958, n. 84, e successive modificazioni, sono
ridotte di lire 8.160 milioni. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio
dello Stato per l'anno finanziario 1983.
All'onere di lire 8.160 milioni derivante dsdl'applicaziorue della presente legge nell'anno
1983 si farà fronte con le entriate di cui al
precedente comma ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti l'emendamento sostitutivo del primo
comma presentato dal relatore, di cui ho dato lettura.
È approvato,
Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo
presentato dal relatore, di cui ho dato lettura.
È approvato.
L'ultimo comma non è stato modificato
dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3
che, nel testo emendato, risulta così formulato:
Art. 3.

A quest'articolo sono stati presentati dal
relatore due emendamenti. Il primo tende a
sostituire il primo comma con il seguente:
« All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge nell'anno 1982, valutato in
complessive lire 8.160 milioni, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: " Contributo al fondo internazionale per
lo sviluppo agricolo " ».
Il secondo emendamento tende ad inserire,
dopo il primo, i seguenti due commi aggiuntivi:
« Le disponibilità esistenti sulle somme
versate dal Ministro del tesoro al Fondo di

All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge nell'anno 1982, valutato in
complessive lire 8.160 milioni, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario medesimo, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento:
« Contributo al fondo internazionale per lo
sviluppo agricolo ».
Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Ministro del tesoro al Fondo di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio
1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio
1958 n 84 e successive modificazioni, sono
ridotte di lire 8 160 milioni Tale somma
sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983.
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All'onere di lire 8.160 milioni derivante
dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983 si farà fronte con le entrate di cui
al precedente comma.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
È approvato.
L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.
Metto ai voti nel suo complesso il disegno
di legge con le modifiche approvate.
È approvato.
I lavori vengono sospesi alle ore 10,10 e
sotto ripresi alle ore 11,05.
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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
« Legge quadro sul pubblico impiego » (1952), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: « Legge quadro sul pubblico impiego », già approvato dalla Cambra dei deputati.
Stante l'indisponibilità del ministro Schietroma a partecipare al prosieguo dei lavori
per sopravvenuti impegni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 11,10.
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore- Don. GIOVANNI BERTOLINI

