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Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni
urgenti per favorire l’occupazione:

– ART. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenzia-
mento tratte autostradali (3.2.3.8 – Opere stradali
– cap. 7144) ............................................................... 38.734 38.734 38.734 490.636 2017 3

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti:

– ART. 19, comma 1: Interventi per la viabilità di
interesse locale – Province, comuni, comunità
montane (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7493)..... 6.000 – – –

1.094.080 621.752 559.392 697.220

17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria,
di servizio.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria
pubblica (4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464). 670.116 761.119 3.340.000 – 2006 3

AFFARI ESTERI

Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e
costruzione di immobili da adibire a sedi di rap-
presentanze diplomatiche e di uffici consolari,
nonché di alloggi per il personale (6.2.3.3 – Edili-
zia di servizio – cap. 7245)....................................... 10.071 – – –
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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg-
ge finanziaria 1987):

– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di
cui al programma costruttivo predisposto d’intesa
con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili
da destinare agli istituti di prevenzione e pena
(3.2.3.7 – Edilizia giudiziaria – cap. 7473) ............. 127.950 200.000 – – 3

808.137 961.119 3.340.000 –

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493
del 1993:
– ART. 12: Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 – Fondo
unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e
tutela ambientale – cap. 7003/p) ............................. 158.228 100.000 – – 3

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi
urgenti a sostegno dell’occupazione:

– ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Interventi
nei settori della manutenzione idraulica e forestale
(4.2.3.10 – Interventi straordinari per la Calabria
– cap. 7499) ............................................................... 160.102 – – –

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone
montane (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire –
Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale –
cap. 7003/p) ............................................................... 61.481 20.000 – – 3

AMBIENTE E TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del
mare:

– ART. 7: Difesa del mare (1.2.3.6 – Fondo unico
da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela
ambientale – cap. 7090/p) ........................................ 10.500 10.500 – – 3
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Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del
1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizza-
tivo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 –
Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del
suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p).................. 200.000 200.000 200.000 – 3

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo am-
bientale:

– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripri-
stino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 – Fondo
unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e
tutela ambientale – cap. 7090/p) .............................. 52.167 52.167 18.807 – 3

– ART. 1, comma 1, punto 1: Ripristino ambientale
dei siti inquinati (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire
– Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale –
cap. 7090/p)................................................................ 183.760 – – –

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 49: Programmi di tutela ambientale
(1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investi-
menti difesa del suolo e tutela ambientale –
cap. 7090/p) ............................................................. 106.583 100.000 – – 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001):

– ART. 145, comma 51: Finanziamento parchi
nazionali (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire –
Investimenti difesa del suolo e tutela ambien-
tale – cap. 7090/p)................................................ 5.000 – – –

937.821 482.667 218.807 –
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20. Realizzazione strutture turistiche.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione na-
zionale del turismo:

– ART. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento
dell’offerta turistica (3.2.3.5 – Strutture turistiche
e ricettive – cap. 7359).............................................. 75.000 – – –

75.000 – – –

21. Interventi in agricoltura.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di
solidarietà nazionale:

– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale
(3.2.4.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap.
7411) ........................................................................... 100.000 100.000 100.000 – 3

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg-
ge finanziaria 2003):

– ART. 69, comma 9: Interventi autorizzati dal-
l’Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero
(3.2.3.46 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura
– cap. 7375) ............................................................... 10.000 – – –

POLITICHE AGRICOLE

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di
solidarietà nazionale:

– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale
(3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fon-
diario – cap. 7439) .................................................... 100.000 100.000 – – 3
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Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli inter-
venti nei settori agricolo, agroalimentare agroin-
dustriale e forestale:

– ART. 4: Attività di competenza del Ministero
delle politiche agricole e forestali (1.2.10.2 –
Fondo unico da ripartire – Investimenti agricol-
tura foreste e pesca – cap. 7003/p) ......................... 103.291 – – –

Decreto-legge n. 68 del 2002: convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 118 del 2002: Disposizioni
urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli
incendi boschivi:

– ART. 2, comma 1: Lotta agli incendi boschivi
(1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investi-
menti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p) .. 25.823 – – –

339.114 200.000 100.000 –

23. Università (compresa edilizia).

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg-
ge finanziaria 1987):
– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (25.2.3.8
– Fondo unico per l’edilizia universitaria – cap.
9005/p)........................................................................ 153.773 150.000 150.000 –

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

– ART. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985,
articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma
8: Interventi di decongestionamento degli atenei
(limite impegno) (25.2.3.8 – Fondo unico per l’edi-
lizia universitaria – cap. 9005/p) ............................. 30.987 – – –

184.760 150.000 150.000 –
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24. Impiantistica sportiva.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi olimpici
invernali « Torino 2006 » (limite impegno) (3.2.3.44
– Giochi olimpici invernali – cap. 7366/p) ............ 10.000 10.000 10.000 – 3

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti:

– ART. 20, comma 1, punto c: Campionati mon-
diali di sci alpino del 2005 in Valtellina (limite
impegno) (3.2.3.49 – Regioni a statuto ordinario –
cap. 7367).................................................................. 165 165 165 – 3

– ART. 21, comma 3, punto b: Giochi olimpici
invernali Torino 2006 (limite impegno) (3.2.3.44 –
Giochi olimpici invernali – cap. 7366/p)................. 5.165 5.165 5.165 – 3

15.330 15.330 15.330 –

25. Sistemazione aree urbane.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg-
ge finanziaria 2002):

– ART. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e
degli enti locali (5.2.3.17 – Fondo progettazione
opere pubbliche – cap. 7719)................................... 15.000 15.000 – – 3

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale
della Repubblica (3.2.3.20 – Fondo per Roma ca-
pitale – cap. 7657)..................................................... 103.291 – – –

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

– ART. 2, comma 63: Programmi di riqualifica-
zione urbana (2.2.3.3 – Edilizia abitativa – cap.
7131) ........................................................................... 10.000 – – –
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Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti:

– ART. 19, comma 3: Conservazione e recupero dei
rioni Sassi di Matera (3.2.3.19 – Patrimonio cultu-
rale non statale – cap. 7647).................................... 1.500 – – –

SALUTE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi
centri urbani (2.2.3.3 – Riqualificazione assistenza
sanitaria – cap. 7111) ............................................... – 100.000 160.000 – 3

129.791 115.000 160.000 –

27. Interventi diversi.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanzia-
menti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 – Fondo rotativo
per la cooperazione allo sviluppo – cap. 7415) ..... 20.000 20.000 – – 3

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche
riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comu-
nità europee ed adeguamento dell’ordinamento
interno agli atti normativi comunitari:

– ART. 5: Fondo destinato al coordinamento
delle politiche riguardanti l’appartenenza del-
l’Italia alle Comunità europee (4.2.3.8 – Fondo
di rotazione per le politiche comunitarie – cap.
7493/p) ...................................................................... 4.096.050 4.189.300 8.800.000 – 3

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988):

– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per
sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla
Banca europea per gli investimenti (5.2.3.4 –
Progetti immediatamente eseguibili – cap. 7646). 13.000 13.000 – – 3
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Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipa-
zione dell’Italia al processo normativo comunita-
rio e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari (articolo 3) (4.2.3.8 – Fondo di rota-
zione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p) . 50.000 50.000 50.000 – 3

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi
dell’Europa centrale ed orientale (4.2.3.13 – Ac-
cordi ed organismi internazionali – cap. 7520) .... 15.494 – – –

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in
materia di commercio con l’estero:

– ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi
SACE (3.2.4.1 – SACE – cap. 7400) ........................ – – – –

Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:

– ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite im-
pegno) (3.2.3.9. – Edilizia scolastica – cap. 7080) . 30.987 30.987 30.987 – 3

Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli inter-
venti per l’industria cantieristica ed armatoriale ed
attuazione della normativa comunitaria di settore:

– ART. 8: Adeguamento aeronavale Guardia di fi-
nanza (limite impegno) (7.2.3.4 – Potenziamento –
cap. 7848) ................................................................... 15.000 15.000 15.000 – 3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investi-
menti, delega al Governo per il riordino degli in-
centivi all’occupazione e della normativa che disci-
plina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali:

– ART. 28: Metanizzazione comuni montani cen-
tro-nord (3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7151) . 5.165 5.165 5.165 15.493 2009 3

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg-
ge finanziaria 2002):

– ART. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale (5.2.3.18 – Pro-
vince, comuni e comunità montane – cap. 7720)... 50.000 50.000 – – 3
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Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg-
ge finanziaria 2003):

– ART. 74, comma 1: Potenziamento apparati di
sicurezza nelle piccole e medie imprese commer-
ciali (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap.
7559) ........................................................................... 10.000 – – –

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in
materia previdenziale:

– ART. 12: Finanziamento delle attività di forma-
zione professionale (2.2.3.2 – Formazione profes-
sionale – capp. 7111, 7112)..................................... 12.746 12.746 – – 3

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi
urgenti a sostegno dell’occupazione:

– ART. 1, comma 7: Fondo per l’occupazione
(2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141) ....................... 745.666 520.999 – – 3

INTERNO

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo
4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

– ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario
per gli investimenti (2.2.3.5 – Finanziamento enti
locali – cap. 7236) ..................................................... 103.291 – – –

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti
urgenti in materia di finanza locale per l’anno
1994 (2.2.3.5 – Finanziamento enti locali – cap.
7232) ........................................................................... 116.203 116.203 116.203 –
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Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni
urgenti per favorire l’occupazione:

– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei co-
muni di Napoli e Palermo (2.2.3.6 – Altri inter-
venti enti locali – cap. 7239) ................................... 98.127 – – –

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (2.2.3.6
– Altri interventi enti locali – cap. 7243) ............. 103.291 – – –

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del
mare:

– ART. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità
navali per la prevenzione ed il controllo degli
inquinamenti (6.2.3.4 – Mezzi navali ed aerei –
capp. 8344, 8345) .................................................... 5.000 – – –

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a fa-
vore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese –
EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 – Opere varie – cap.
7156) ......................................................................... 15.494 15.494 15.494 185.924 2018 1

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti:

– ART. 13, comma 1: Realizzazione opere strategi-
che (limite impegno) (1.2.10.2 – Fondo opere stra-
tegiche – cap. 7060) ................................................. 91.400 91.400 91.400 – 3

– ART. 13, comma 9: Strutture logistiche dell’Istituto
universitario europeo di Firenze (3.2.3.9 – Opere
varie – cap. 7508) ...................................................... 5.000 – – –

– ART. 39, comma 2: Sistemi informativi automatiz-
zati (limite impegno) (5.2.3.3 – Informatica di ser-
vizio – cap. 8079) ...................................................... 18.228 18.228 18.228 – 3
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DIFESA

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):

– ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi
interforze ad elevato contenuto tecnologico
(3.2.3.4 – Attrezzature e impianti – capp. 7130,
7132, 7140) .............................................................. 103.291 103.291 103.291 103.291 3

POLITICHE AGRICOLE

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano
nazionale della pesca marittima e misure in mate-
ria di credito peschereccio, nonché di riconver-
sione delle unità adibite alla pesca con reti da
posta derivante:

– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale
della pesca marittima (1.2.10.2 – Fondo unico da
ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pe-
sca – cap. 7003/p) .................................................... 10.329 – – –

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):

– ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2
– Fondo unico da ripartire – Investimenti agri-
coltura, foreste e pesca – cap. 7003/p) ................. 192.000 334.025 334.025 – 3

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti:

– ART. 23, comma 1: Genova capitale europea
della cultura (2.2.10.3 – Fondo unico da ripar-
tire – Investimenti patrimonio culturale – cap.
7370/p) ..................................................................... 5.000 – – –

5.930.762 5.585.838 9.579.793 304.708

TOTALE . . . 20.511.579 22.004.085 27.168.027 13.744.728

27. 100. (Testo corretto nel corso della seduta). Il Governo.
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(A.C. 4489 – Sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a finalizzare l’aumento di un milione
di euro all’anno per gli anni 2004, 2005,
2006, disposto nella tabella C, ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, decreto legislativo n. 204 del 1998:
disposizioni per il coordinamento, la pro-
grammazione e la valutazione della poli-
tica nazionale relativa alla ricerca scien-
tifica e tecnologica (25.2.3.1 - ricerca
scientifica - cap. 8922), per l’assegnazione
di un contributo straordinario al Comitato
Ev-K2-Cnr, da erogarsi attraverso il Cnr,
per il potenziamento delle attività di ri-
cerca, il conseguente adeguamento tecno-
logico e funzionamento del laboratorio
osservatorio Piramide, e la partecipazione
ai programmi di ricerca e monitoraggio
ambientale internazionali promossi dalle
agenzie delle Nazioni unite.

9/4489/1. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Mar-
ras, Vitali, Zanetta, Scherini.

La Camera,

premesso che:

nell’autunno 2000 centinaia di stu-
denti di tutte le università del Paese fu-
rono esclusi dai corsi universitari a nu-
mero chiuso;

a seguito di ricorso, il Tar compe-
tente emise ordinanza di sospensione del-
l’efficacia degli atti preclusivi all’iscrizione
ai corsi prescelti di medicina e chirurgia e
di odontoiatria;

alcune università (Chieti e Bologna)
recepirono il provvedimento iscrivendo
con riserva;

altre hanno definitivamente iscritto
gli studenti con delibera del relativo Se-
nato accademico (Padova, la Sapienza di
Roma, Trieste);

altre, invece, non hanno ammesso
né alla frequenza né agli esami per cui
sono stati costretti a frequentare facoltà
affini o ad abbandonare gli studi;

è moralmente e costituzionalmente
iniqua tale disparità di trattamento in
costanza di medesimi presupposti e con-
dizioni;

l’esiguo numero di studenti interes-
sati ripartiti per facoltà, ammontano a
poche unità, non stravolgendo cosı̀ l’anda-
mento delle lezioni;

le condizioni e la sanatoria/regola-
rizzazione non sono, come è dimostrato
negli anni successivi, più ripetibili;

il provvedimento di regolarizza-
zione invocato non comporta oneri aggiun-
tivi per il bilancio dello Stato;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a
prevedere che siano considerati regolar-
mente iscritti ai relativi corsi di diploma
universitario o di laurea gli studenti nei
confronti dei quali i competenti organi di
giurisdizione amministrativa, anterior-
mente alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano emesso ordinanza
di sospensione dell’efficacia di atti preclu-
sivi dell’iscrizione ai citati corsi di diploma
universitario o di laurea, di cui agli articoli
1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e
successive modificazioni e che siano validi
ai sensi e per gli effetti della legislazione
universitaria gli esami sostenuti dagli stu-
denti di cui al presente articolo ed i
relativi crediti formativi;

9/4489/2. Germanà, Brusco.

La Camera,

premesso che:

la legge quadro sulle aree protette
del 6 dicembre 1991, n. 394 e successive
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integrazioni e aggiornamenti all’articolo 7
prevede che:

ai comuni ed alle province il cui
territorio è compreso, in tutto o in parte,
entro i confini di un parco nazionale, e a
quelli il cui territorio è compreso, in tutto
o in parte, entro i confini di un parco
naturale regionale è nell’ordine, attribuita
priorità nella concessione di finanziamenti
statali e regionali richiesti per la realiz-
zazione, sul territorio compreso entro i
confini del parco stesso, dei seguenti in-
terventi, impianti ed opere previsti nel
piano per il parco di cui, rispettivamente
agli articoli 12 e 25:

a) restauro dei centri storici ed
edifici di particolare valore storico e cul-
turale;

b) recupero dei nuclei abitati ru-
rali;

c) opere igieniche ed idropotabili e
di risanamento dell’acqua, dell’aria e del
suolo;

d) opere di conservazione e di
restauro ambientale del territorio, ivi com-
prese le attività agricole e forestali

e) attività culturali nei campi di
interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di
fonti energetiche a basso impatto ambien-
tale quali il metano e altri gas combustibili
nonché interventi volti a favorire l’uso di
energie rinnovabili;

il comma 2 dello stesso articolo di
legge prevede che il medesimo ordine di
priorità di cui al comma 1 è attribuito ai
privati, singoli o associati, che intendano
realizzare iniziative produttive o di servi-
zio compatibili con le finalità istitutive del
parco nazionale o naturale regionale;

tale articolo è stato completamente
disatteso e che le popolazioni residenti
nelle aree protette hanno profondamente
creduto nell’applicazione di tale impor-

tante norma per l’accettazione del regime
relativo alla istituzione delle aree protette;

soprattutto nel mezzogiorno le aree
protette insistono su territori in ritardo di
sviluppo e marginali e che allo stato la
normativa vigente non ha mai provveduto
a trovare forme di incentivo e sostegno per
le attività imprenditoriali e produttive di
cui ai settori su menzionati;

in queste aree insistono piccoli e
piccolissimi comuni che registrano forti
fenomeni di spopolamento;

tali fenomeni sono sempre più ac-
centuati dalla lentezza delle procedure di
attuazione degli investimenti delle aree
protette che pure svolgono un importante
ruolo di recupero d’identità e sviluppo di
iniziative produttive sostenibili;

tali aree svolgono un importante
ruolo per il paese sia per la funzione di
tutela del patrimonio di biodiversità na-
turale e culturale che custodiscono che di
presidio territoriale necessario al conteni-
mento di fenomeni di abbandono e de-
grado ambientale altrettanto costosi per la
collettività;

il su richiamato articolo 7 della legge
394 del 1991 aveva lo scopo dı̀ compensare
sia i vincoli che gli abitanti di queste aree
sopportano che il loro ruolo di presidio
ambientale, culturale e territoriale;

impegna il Governo

ad adottare iniziative anche norma-
tive volte a prevedere che:

a) in applicazione dell’articolo 7
della legge 394 del 1991, la concessione ai
privati, singoli o associati, che intendano
realizzare iniziative produttive o di servi-
zio compatibili con le finalità istitutive
delle aree protette nazionali, nei settori di
cui all’articolo 7 della legge 394 del 1991,
fatte salve le limitazioni settoriali e impo-
ste dalla Commissione europea, che un
credito di imposta nella misura massima
prevista in applicazione della regola « de
minimis » di cui alla comunicazione 6
marzo 1996, della Commissione pubblicata
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nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità eu-
ropee C68 del 6 marzo 1996, e che ad esso
siano cumulabili altri benefici eventual-
mente concessi ai sensi della citata comu-
nicazione purché non venga superato il
limite massimo di 90 mila euro nel trien-
nio di applicazione del credito d’imposta;

b) siano esclusi dal beneficio del
credito d’imposta i soggetti di cui all’arti-
colo 88 del Testo Unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto dei Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;

c) il citato credito d’imposta non
concorra alla formazione del reddito e del
valore della produzione rilevante ai fini
dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive né ai fini del rapporto di cui
all’articolo 63 del Testo Unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;

d) il credito d’imposta spetti a con-
dizione che:

1) la domanda di avvio di attività
sia stata presentata dopo il 1o gennaio
2004;

2) sia contemporaneamente av-
viata l’iscrizione presso il Registro Emas ai
sensi della vigente normativa.

a redigere, a decorrere dall’anno
2004, entro il 31 dicembre di ciascun anno
finanziario, un apposito elenco dei soggetti
residenti nelle aree protette che hanno
usufruito, nel corso dello stesso anno, del
beneficio del credito d’imposta.

a presentare altresı̀ al Parlamento
una relazione sullo stato di attuazione del
credito, con particolare riferimento alla
valutazione dei benefici ambientali conse-
guiti nonché alla competitività del sistema
dei soggetti interessati.

9/4489/3. Brusco, Germanà.

La Camera,

premesso che

in molti casi le amministrazioni locali
e le regioni investono cifre cospicue su
immobili di interesse artistico o storico
appartenenti al demanio dello Stato,
spesso degradati e fatiscenti, al fine di
restaurare e recuperare tali beni e poterli
utilizzare per lo svolgimento di attività
culturali utili alla collettività;

le amministrazioni locali e le regioni
sono spesso interessati ad acquistare tali
beni ma incontrano intralci e divieti nel-
l’iter di alienazione, nonostante il parere
favorevole delle sovrintendenze;

gli investimenti e gli interventi degli
enti locali e delle regioni sui beni dema-
niali statali, di interesse storico e artistico,
sono spesso vitali ai fini della riqualifica-
zione e valorizzazione di tali beni che
altrimenti graverebbero sul bilancio dello
Stato;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative affinché i beni immobili apparte-
nenti al demanio dello Stato, di interesse
artistico o storico e privi di reddito, siano
trasferiti gratuitamente al demanio delle
Regioni, delle province o dei comuni, su
specifica richiesta dell’amministrazione in-
teressata, da presentare all’Agenzia del
Demanio, e previo parere favorevole della
soprintendenza competente, nei casi in cui
l’amministrazione medesima abbia inve-
stito o dimostri con appositi progetti di
voler ú vestire risorse del proprio bilancio
per la salvaguardia, la riqualificazione e la
valorizzazione dei beni.

9/4489/4. Gibelli, Sergio Rossi, Parolo,
Guido Dussin.

La Camera,

premesso che:

le spese annue sostenute dalle uni-
versità per la corresponsione al personale
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docente, ricercatore e tecnico- ammini-
strativo dei miglioramenti economici con-
seguenti all’applicazione di norme di legge
o di contratti collettivi nazionali di lavoro
rimangono da tempo a totale carico del
loro bilancio;

il carico finanziario sui bilanci uni-
versitari, che cosı̀ si è accumulato e si
incrementa anno dopo anno, ha posto e
porrà sempre più gli atenei in gravi dif-
ficoltà finanziarie;

impegna il Governo

in sede di approvazione della legge finan-
ziaria 2004, a valutare l’opportunità di
adottare iniziative normative volte a pre-
vedere il rimborso alle università, anche
parzialmente ma stabilmente, i costi deri-
vanti dagli incrementi stipendiali del per-
sonale in servizio ed idoneo nelle valuta-
zioni comparative entro il termine inde-
rogabile del 31 dicembre 2003, dovuti a
leggi o contratti nazionali indipendenti
dalle decisioni gestionali degli atenei.

9/4489/5. Mauro.

La Camera,

premesso che:

l’attuale quadro normativo e finan-
ziario non consente alle Università di
procedere ad assunzioni per far fronte al
turn over dei docenti e dei ricercatori, né
mette a disposizione degli atenei le risorse
umane necessarie per l’attuazione della
riforma degli ordinamenti didattici,

il sistema università, ed il mini-
stero, non possono nel complesso aumen-
tare la spesa da destinare agli stipendi dei
docenti,ma nel contempo le precedenti
forme di mobilità collegate al meccanismo
di assegnazione dei FFO, hanno esaurito la
loro azione, ed in quanto le limitate ri-
sorse per le assunzioni in deroga non
consentono, allo stato di procedere alle
assunzioni dei docenti vincitori ed idonei
dei concorsi completati nel corso del 2002
e del 2003,

l’unica ipotesi che consenta al si-
stema delle università e del MIUR di non
aumentare la spesa complessiva ed anzi di
rispettare il vincolo del 90 per cento della
spesa complessiva per ateneo da destinare
alle risorse umane ed anche quello di
procedere ad una progressiva riduzione
degli organici pari all’1 per cento è quella
di ridistribuire il personale docente e ri-
cercatore fra gli atenei;

impegna il Governo

ad attuare le iniziative necessarie per
attivare un sistema di mobilità interna fra
gli atenei del personale docente e ricerca-
tore.

9/4489/6. Milanese, Lenna, Tarantino,
Leccisi, Gioacchino Alfano, Sardelli,
Fallica, Parodi, Nuvoli, Saponara, Pa-
niz, Santori, Cossiga, Lavagnini.

La Camera,

premesso che:

la conoscenza della legge 119 del
2003 articolo 10 comma 2;

impegna il Governo

a nominare un commissario straordinario
che potrà avvalersi di uno o più sub com-
missari entro il 30 gennaio 2004, allo scopo
di verificare la corretta ed uniforme appli-
cazione della legge n. 119 del 2003, da
parte dei diversi soggetti che ne hanno re-
sponsabilità (regioni, AGEA, A.P., province
autonome, nonché gli orfani di controllo
del MIPAF e degli ufficiali ed agenti delle
forze di polizia competenti) anche allo
scopo di riferire rispetto al fenomeno del
latte non contabilizzato e sulle sanzioni ri-
guardanti i primi acquirenti.

9/4489/7. Romele, Scherini.
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La Camera,

premesso che:

la Sardegna è l’unica regione d’Ita-
lia che non è dotata delle infrastrutture e
degli impianti necessari per l’utilizzazione
del gas metano;

la metanizzazione della Sardegna è
prevista dall’intesa di programma tra Stato
e regione del 21 aprile 1999;

nelle more della definizione del
progetto relativo al trasporto del metano
verso l’isola, è opportuno allestire la re-
lativa rete di distribuzione interna, che
potrà essere utilizzata una volta risolto il
problema del trasporto o anche utiliz-
zando temporaneamente gas diversi dal
metano;

impegna il Governo

ad assumere, con le opportune intese con
la regione, le iniziative e gli atti necessari
per la progettazione e l’esecuzione della
rete di distribuzione del gas metano in
Sardegna e a reperire le risorse necessarie.

9/4489/8. Maurandi, Cabras, Carboni,
Ladu, Tonino Loddo, Santino Adamo
Loddo, Soro, Marras.

La Camera,

premesso che:

le misure per garantire la conti-
nuità territoriale per la Sardegna relative
al trasporto delle merci, previste dalla
legge 17 maggio 1999 n. 144 sono rimaste
finora inattuate;

la piena realizzazione della conti-
nuità territoriale rappresenta un elemento
cruciale per garantire alle imprese dislo-
cate in Sardegna parità di condizioni ri-
spetto a quelle dislocate nel resto del
paese;

impegna il Governo

a garantire la piena attuazione, con le
opportune intese con la regione, della
continuità territoriale per la Sardegna per
quanto riguarda il trasporto delle merci e
a reperire le risorse necessarie a decorrere
dall’anno 2004.

9/4489/9. Carboni, Maurandi, Cabras,
Ladu, Tonino Loddo, Santino Adamo
Loddo, Soro.

La Camera,

premesso che:

le pensioni, sia pubbliche che
private, debbono considerarsi, come ha
più volte ribadito la Corte costituzionale,
retribuzioni differite nel tempo e che,
pertanto, debbono mantenere un potere
d’acquisto che non si discosti eccessiva-
mente da quello degli stipendi e salari
correnti;

essendo le pensioni escluse dalle
trattative per i rinnovi (sia aziendali che
nazionali) dei contratti di lavoro, vengono
a perdere ogni anno qualcosa come il 4 -
5 per cento del loro potere d’acquisto e,
pertanto, a dieci anni dall’andata in quie-
scenza, il trattamento economico dei pen-
sionati si riduce di circa il 50 per cento;

tale fenomeno viola principi morali
e costituzionali e richiede pertanto un
immediato intervento dell’Esecutivo;

impegna il Governo

ad assumere periodicamente i provvedi-
menti e le iniziative necessari per impedire
che le pensioni perdano il loro potere
d’acquisto e finiscano per assumere un
valore puramente assistenziale se non,
addirittura, simbolico.

9/4489/10. Fiori, Biondi.
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