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I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2013-2015 e relativa
Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei
deputati

– (Tabelle 2 e 2-bis) Stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-
2015 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabelle 9 e 9-bis) Stato di previsione del
Ministero dell’ambiente, della tutela del territo-
rio e del mare per l’anno finanziario 2013 e per
il triennio 2013-2015

– (Tabelle 10 e 10-bis) Stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-
2015 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabelle 13 e 13-bis) Stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali per
l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-
2015 (limitatamente alle parti di competenza)

(3584) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), approvato dalla Camera dei depu-
tati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 4
ALICATA (PdL), relatore sulle tabelle 2 e 2-
bis, 10 e 10-bis, limitatamente alle parti di
competenza, e sulle parti corrispondenti del di-
segno di legge di stabilità . . . . . . . . . . . . . . 3

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sı̀ Sindaci-Popolari d’Italia Domani-Il
Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega
Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI;
Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei,
Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto:
Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-
MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti:
Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento
Territoriale: Misto-SGCMT
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Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Cecchi.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

– (Tabelle 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di
competenza)

– (Tabelle 9 e 9-bis) Stato di previsione del Ministero dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

– (Tabelle 10 e 10-bis) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente
alle parti di competenza)

– (Tabelle 13 e 13-bis) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività cul-
turali per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle
parti di competenza)

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 3585, 3585-bis (tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle
parti di competenza, 9 e 9-bis, 10 e 10-bis, limitatamente alle parti di
competenza, 13 e 13-bis, limitatamente alle parti di competenza) e
3584, già approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta di ieri.

ALICATA, relatore sulle tabelle 2 e 2-bis, 10 e 10-bis, limitatamente

alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge
di stabilità. Signor Presidente, vorrei intervenire per integrare la relazione
svolta nella seduta di ieri, evidenziando la necessità di ripristinare la do-
tazione originariamente prevista di quelle missioni e di quei programmi
che hanno subito variazioni in diminuzione nel corso dell’esame da parte
della Camera dei deputati. In particolare, per quanto riguarda lo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze mi riferisco alla ri-
duzione del programma 8.4 (Interventi per pubbliche calamità) per 5,7 mi-
lioni di euro, mentre, per quanto riguarda lo stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, mi riferisco alla riduzione della
dotazione della missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) per 2,2



milioni di euro e alla riduzione della dotazione della missione 19 (Casa e
assetto urbanistico) per 71,5 milioni di euro (interamente riferita al pro-
gramma 19.2 – Politiche abitative urbane e territoriali).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di
legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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