
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
VALENTINA APREA

La seduta comincia alle 14,40.

(La Commissione approva il verbale
della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2 del Regola-
mento, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Seguito della discussione della proposta di
legge Grimoldi ed altri: Aumento di un
contributo dello Stato in favore della
Biblioteca italiana per ciechi « Regina
Margherita » di Monza e modifiche al-
l’articolo 3 della legge 20 gennaio 1994,
n. 52, concernenti le attività svolte
dalla medesima Biblioteca (C. 2064).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge di iniziativa dei deputati Grimoldi
ed altri: « Aumento di un contributo dello
Stato in favore della Biblioteca italiana per
ciechi “Regina Margherita” di Monza e
modifiche all’articolo 3 della legge 20 gen-
naio 1994, n. 52, concernenti le attività
svolte dalla medesima Biblioteca ».

Comunico che la V Commissione bilan-
cio, tesoro e programmazione economica
in data odierna ha espresso parere favo-
revole sugli emendamenti del relatore 1.1,
3.1 e 3.2, approvati in linea di principio
dalla Commissione nella seduta di ieri.

Si procederà quindi, nella seduta
odierna, alla votazione in via definitiva dei
suddetti emendamenti e quindi a quella
degli articoli 1 e 3, come eventualmente
modificati.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 e del-
l’emendamento ad esso riferito.

Pongo in votazione l’emendamento del
relatore 1.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 1, con la
modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 3 e de-
gli emendamenti ad esso riferiti.

Pongo in votazione l’emendamento del
relatore 3.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’emendamento del
relatore 3.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 3, con le
modifiche testé apportate.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà
subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo, ai sensi del-
l’articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).
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Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del Regola-
mento, i deputati Caldoro, Carlucci e Gri-
moldi sono sostituiti, rispettivamente, dai
deputati Fedriga, Taddei e Di Caterina.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale della pro-

posta di legge di cui si è testé concluso
l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Grimoldi ed altri:
« Aumento di un contributo dello Stato in
favore della Biblioteca italiana per ciechi
“Regina Margherita” di Monza e successive
modifiche all’articolo 3 della legge 20 gen-

naio 1994, n. 52, concernenti le attività
svolte dalla medesima Biblioteca » (C.
2064):

Presenti e votanti ...................... 25
Maggioranza ............................... 13

Hanno votato sì ....... 25

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Aprea, Bachelet, Bar-
bieri, Ceccacci Rubino, Coscia, De Pa-
squale, De Torre, Di Caterina in sostitu-
zione di Carlucci, Fedriga in sostituzione
di Grimoldi, Frassinetti, Garagnani, Ghiz-
zoni, Giulietti, Goisis, Lainati, Lolli, Mac-
canti, Nicolais, Palmieri, Pes, Rivolta,
Rossa, Russo, Siragusa, Taddei in sostitu-
zione di Caldoro.

La seduta termina alle 14,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
28 maggio 2010.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana
per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all’articolo 3
della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla

medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il contributo alla Biblioteca italiana
per ciechi « Regina Margherita » di Monza
di cui all’articolo 1 della legge 13 novem-
bre 2002, n. 260, è incrementato di un
importo pari a 600.000 euro per l’anno
2010, a 700.000 euro per l’anno 2011 e a
1.682.190 euro annui a decorrere dal-
l’anno 2012.

ART. 2.

1. All’articolo 3 della legge 20 gennaio
1994, n. 52, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: « nonché per potenziare
la rete dei centri di consulenza tiflodidat-
tica allo scopo di garantire la copertura
dell’intero territorio nazionale »;

b) al comma 2, dopo le parole: « sus-
sidi didattici speciali » sono inserite le
seguenti: « fruibili dagli alunni minorati
della vista anche in forma di supporto
digitale »;

c) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

« 2-bis. Per le finalità di cui al comma 2,
la Biblioteca italiana per ciechi “Regina
Margherita” può stipulare convenzioni con
le amministrazioni locali e con altre istitu-
zioni pubbliche e private per il potenzia-

mento della propria rete di centri di produ-
zione impegnati nell’editoria scolastica ».

ART. 3.

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a 600.000 euro
per l’anno 2010, a 700.000 euro per l’anno
2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere
dall’anno 2012, si provvede, per l’anno
2010, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-
ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, per l’anno 2011, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui al comma 2 dell’ar-
ticolo 39-ter del decreto-legge 1o ottobre
2007, n. 159, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, e, a decorrere dall’anno 2012,
mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per l’anno 2012, dello stanzia-
mento del Fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2010-2012, nell’ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della mis-
sione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

€ 1,00 *16STC0008360*
*16STC0008360*
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