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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MANUELA GHIZZONI

La seduta comincia alle 18,15.

(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.

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, il deputato Colucci è in missione.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 19,
comma 4, del Regolamento, i deputati
Bachelet, Belcastro, Levi, Lolli, Murgia,
Pes, Rampelli, Rossa, Antonino Russo, Si-
ragusa e Tocci sono sostituiti rispettiva-
mente dagli onorevoli Colombo, Laganà
Fortugno, Fogliardi, Narducci, Pianetta,
Mogherini, Farina, Ginefra, Rubinato,
Recchia e Verini.

Discussione della proposta di legge Distaso
ed altri: Istituzione del Premio biennale
di ricerca Giuseppe Di Vagno e dispo-
sizioni per il potenziamento della bi-
blioteca e dell’archivio storico della
Fondazione Di Vagno, per la conserva-

zione della memoria del deputato so-
cialista assassinato il 25 settembre 1921
(C. 4333).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge d’ini-
ziativa dei deputati Distaso ed altri: « Isti-
tuzione del Premio biennale di ricerca
Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il
potenziamento della biblioteca e dell’ar-
chivio storico della Fondazione Di Vagno,
per la conservazione della memoria del
deputato socialista assassinato il 25 set-
tembre 1921 ».

Avverto che l’ufficio di presidenza ha
definito l’organizzazione della discussione
dei provvedimenti in discussione, ai sensi
dell’articolo 25, comma 3, del Regola-
mento.

Ricordo che la Commissione ha esami-
nato, in sede referente, la proposta di legge
in esame, elaborando un nuovo testo.
Essendo stato richiesto il trasferimento
alla sede legislativa, ai sensi dell’articolo
92, comma 6, del Regolamento, ed essen-
dosi verificati i necessari presupposti per
dare seguito a questa richiesta, l’Assem-
blea ha deliberato, nella seduta di oggi,
l’assegnazione in sede legislativa della pro-
posta di legge in titolo.

Propongo che la Commissione ne con-
cluda l’esame nella giornata odierna.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il presidente della Com-
missione bilancio ha rappresentato che
non vi sono ragioni per procedere alla
revoca dei pareri già espressi sui provve-
dimenti in discussione.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.
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GABRIELLA CARLUCCI, Relatore. Con
grande soddisfazione riusciamo a portare
a casa questo piccolo ma significativo
contributo alla memoria di Giuseppe Di
Vagno, un importante deputato pugliese
definito « il gigante buono » da Filippo
Turati. Giuseppe Di Vagno fu colui il quale
riuscì a portare in Puglia i finanziamenti
per la costruzione dell’Acquedotto Pu-
gliese. Purtroppo la sua vita ebbe una
tragica fine: morì il 25 settembre 1921
assassinato da una squadra fascista.

Questo premio alla sua memoria è un
importante premio per la ricerca. Si isti-
tuisce una borsa di studio annuale dedi-
cata ai seguenti temi: il socialismo del XXI
secolo in Italia e nel mondo; i conflitti
sociali e le lotte politiche fra passato e
futuro; socialismo e Mezzogiorno; cambia-
menti istituzionali regionali e locali avve-
nuti nel Mezzogiorno d’Italia nel XX se-
colo e previsioni per il XXI secolo.

Abbiamo ottenuto una congrua coper-
tura non solo per poter assegnare la borsa
di studio, ma anche per rafforzare la
biblioteca e l’archivio storico della Fonda-
zione. Sono felice di giungere alla conclu-
sione dell’iter di esame del provvedimento,
nell’ambito della sede legislativa, anche se
ciò avviene solo in un ramo del Parla-
mento. Propongo di adottare come testo
base per il prosieguo della discussione il
nuovo testo elaborato in sede referente,
tenuto conto che esso reca anche la co-
pertura finanziaria prevista da questa
legge di stabilità.

ROBERTO CECCHI, Sottosegretario di
Stato per i beni e le attività culturali. Il
Governo si riserva di intervenire nel pro-
sieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
intervenire, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

Propongo di adottare come testo base
per il prosieguo della discussione il nuovo
testo della proposta di legge C. 4333, come
risultante al termine dell’esame in sede
referente (vedi allegato 1).

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla discussione sulle linee
generali sulla proposta di legge C. 5397,
cui seguirà, quella sulla proposta di legge
C. 5309.

Rinvio pertanto il seguito della discus-
sione del provvedimento in esame al ter-
mine della discussione sulle linee generali
della proposta di legge C. 5397 e, quindi,
della proposta di legge C. 5309.

Discussione della proposta di legge Verini
ed altri: Disposizioni per la celebra-
zione del centenario della nascita di
Alberto Burri (C. 5397).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge d’ini-
ziativa dei deputati Verini ed altri: « Di-
sposizioni per la celebrazione del cente-
nario della nascita di Alberto Burri ».

Ricordo che la Commissione ha esami-
nato, in sede referente, la proposta di legge
in esame, elaborando un nuovo testo.
Essendo stato richiesto il trasferimento
alla sede legislativa, ai sensi dell’articolo
92, comma 6, del Regolamento, ed essen-
dosi verificati i necessari presupposti per
dare seguito a questa richiesta, l’Assem-
blea ha deliberato, nella seduta di oggi,
l’assegnazione in sede legislativa della pro-
posta di legge in titolo.

Propongo che la Commissione ne con-
cluda l’esame nella giornata odierna.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il presidente della Com-
missione bilancio ha rappresentato che
non vi sono ragioni per procedere alla
revoca dei pareri già espressi sui provve-
dimenti in discussione.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

MARIA COSCIA, Relatore. Signor pre-
sidente, propongo di adottare il nuovo
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testo elaborato in sede referente, così
come richiesto dalla Commissione bilan-
cio.

Ringrazio tutti per averci consentito di
approvare questo provvedimento che rite-
niamo molto importante.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rap-
presentante del Governo si riserva di in-
tervenire nel prosieguo del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, di-
chiaro conclusa la discussione sulle linee
generali.

Propongo di adottare come testo base
per il prosieguo della discussione il nuovo
testo della proposta di legge C. 5397, come
risultante al termine dell’esame in sede
referente (vedi allegato 2).

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla discussione sulle linee
generali sulla proposta di legge C. 5309.

Rinvio pertanto il seguito della discus-
sione del provvedimento in esame al ter-
mine della discussione sulle linee generali
della proposta di legge C. 5309.

Discussione della proposta di legge Nar-
ducci ed altri: Concessione di un con-
tributo al Centro Pio Rajna, in Roma,
per il sostegno degli studi danteschi e
delle attività di ricerca sulla lingua e
sulla letteratura italiana (C. 5309).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge d’ini-
ziativa dei deputati Narducci: « Conces-
sione di un contributo al Centro Pio Rajna,
in Roma, per il sostegno degli studi dan-
teschi e delle attività di ricerca sulla lingua
e sulla letteratura italiana ».

Ricordo che la Commissione ha già
esaminato, in sede referente, la proposta
di legge in esame. Essendo stato richiesto
il trasferimento alla sede legislativa, ai
sensi dell’articolo 92, comma 6, del Rego-
lamento, ed essendosi verificati i necessari
presupposti per dare seguito a questa

richiesta, l’Assemblea ha deliberato, nella
seduta di oggi, l’assegnazione in sede le-
gislativa della proposta di legge in titolo.

Propongo che la Commissione ne con-
cluda l’esame nella giornata odierna.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il presidente della Com-
missione bilancio ha rappresentato che
non vi sono ragioni per procedere alla
revoca dei pareri già espressi sui provve-
dimenti in discussione.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

BENEDETTO FABIO GRANATA, Rela-
tore. Nel rinviare alla relazione svolta nel
corso dell’esame in sede referente, ne
raccomando l’approvazione.

PRESIDENTE. Prendo atto che il Go-
verno si riserva di intervenire nel prosie-
guo del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, di-
chiaro conclusa la discussione sulle linee
generali.

Propongo di fissare il termine per la
presentazione degli emendamenti al nuovo
testo della proposta di legge C. 4333, al
nuovo testo della proposta di legge C. 5397
e al testo della proposta di legge C. 5309
alle ore 18,30 di oggi.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo brevemente la seduta per
consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 18,25, è ripresa
alle 18,30.

Si riprende la discussione
della proposta di legge C. 4333.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus-
sione della proposta di legge C. 4333, che
avevamo precedentemente sospeso.
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ROBERTO CECCHI, Sottosegretario di
Stato per i beni e le attività culturali. Il
Governo esprime il suo orientamento fa-
vorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli.
Avverto che non sono stati presentati
emendamenti.

Passiamo all’esame dell’articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 3.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 4.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare per di-
chiarazione di voto finale, la proposta di
legge sarà subito votata per appello no-
minale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale della proposta 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 Distaso ed altri: « Isti-
tuzione del Premio biennale di ricerca
Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il
potenziamento della biblioteca e dell’ar-
chivio storico della Fondazione Di Vagno,
per la conservazione della memoria del
deputato socialista assassinato il 25 set-
tembre 1921 » (C. 4333):

Presenti e votanti ............. 28
Maggioranza ...................... 15

Hanno votato sì......... 28

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Barbaro, Capitanio
Santolini, Carlucci, Carra, Centemero, Co-
lombo, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De
Torre, Farina, Fogliardi, Frassinetti, Ghiz-
zoni, Ginefra, Giulietti, Goisis, Granata,
Laganà Fortugno, Lainati, Mogherini, Nar-
ducci, Pianetta, Palmieri, Recchia, Rivolta,
Scalera e Verini.

Si riprende la discussione della proposta
di legge C. 5397.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus-
sione della proposta di legge C. 5397, che
avevamo precedentemente sospeso.

ROBERTO CECCHI, Sottosegretario di
Stato per i beni e le attività culturali.
Dichiaro l’orientamento favorevole del Go-
verno sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli.

Avverto che non sono stati presentati
emendamenti.

Passiamo all’esame dell’articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
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Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo
in votazione.

(È approvato)

Passiamo all’esame dell’articolo 3.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 4.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 5.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 6.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare per di-
chiarazione di voto finale, la proposta di
legge sarà subito votata per appello no-
minale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale della proposta 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 Verini ed altri: « Di-
sposizioni per la celebrazione del cente-
nario della nascita di Alberto Burri » (C.
5397):

Presenti e votanti ............. 29
Maggioranza ...................... 15

Hanno votato sì......... 29

(La Commissione approva)

Hanno votato sì: Barbaro, Capitanio
Santolini, Carlucci, Carra, Centemero, Co-
lombo, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De
Torre, Farina, Fogliardi, Frassinetti, Ghiz-
zoni, Ginefra, Giulietti, Goisis, Granata,
Laganà Fortugno, Lainati, Mogherini, Nar-
ducci, Pianetta, Palmieri, Recchia, Rivolta,
Ruminato, Scalera e Verini.

Si riprende la discussione della proposta
di legge C. 5309.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discus-
sione della proposta di legge C. 5309, che
avevamo precedentemente sospeso.

ROBERTO CECCHI, Sottosegretario di
Stato per i beni e le attività culturali. A
nome del Governo, esprimo l’orientamento
favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli.

Avverto che non sono stati presentati
emendamenti.

Passiamo all’esame dell’articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).
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Passiamo all’esame dell’articolo 3.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare per di-
chiarazione di voto finale, la proposta di
legge sarà subito votata per appello no-
minale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale della proposta 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 Narducci ed altri:
« Concessione di un contributo al Centro
Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli

studi danteschi e delle attività di ricerca
sulla lingua e sulla letteratura italiana » (C.
5309):

Presenti e votanti ........... 27
Maggioranza .................... 15

Hanno votato sì ....... 27

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Barbaro, Carlucci,
Carra, Centemero, Colombo, Coscia, De
Biasi, De Pasquale, De Torre, Farina, Fo-
gliardi, Frassinetti, Ghizzoni, Ginefra, Giu-
lietti, Goisis, Granata, Laganà Fortugno,
Lainati, Mogherini, Narducci, Pianetta,
Palmieri, Recchia, Rivolta, Scalera e Ve-
rini.

La seduta termina alle 18,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
l’8 febbraio 2013.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO 1

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e
disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell’archivio storico
della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del

deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (C. 4333).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno »).

1. È istituito, a decorrere dall’anno 2013, il « Premio biennale di
ricerca Giuseppe Di Vagno », di seguito denominato « Premio Di
Vagno », intitolato alla memoria del deputato vittima del fascismo,
caduto per affermare ideali di democrazia, di libertà, di giustizia, di
solidarietà e di pace.

2. Il Premio Di Vagno è conferito a Conversano, in provincia di
Bari, il 25 settembre di ogni biennio, alla presenza di un delegato della
Presidenza del Consiglio dei ministri; la prima assegnazione è fissata
il 25 settembre 2013.

3. Per l’organizzazione del Premio Di Vagno è individuato quale
ente responsabile, per la redazione del bando e per ogni altra
formalità connessa, la Fondazione Giuseppe Di Vagno, che agisce
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la vigilanza
del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. I vincitori del Premio Di Vagno sono selezionati dalla giuria di
cui all’articolo 3.

5. L’ammontare del Premio Di Vagno è fissato in 40.000 euro. Alla
Fondazione Giuseppe Di Vagno è comunque attribuita la facoltà di
decidere se ripartire tale somma in più premi erogabili secondo criteri
di merito.

6. A valere sulle risorse di cui all’articolo 4, alla Fondazione Giuseppe
Di Vagno è concesso, nell’anno 2013, un contributo straordinario una
tantum pari a 100.000 euro per la riorganizzazione, la redazione degli
inventari, il potenziamento, l’automazione, l’informatizzazione e la dota-
zione di risorse umane, nonché per la definitiva e permanente apertura al
pubblico della biblioteca e dell’archivio storico della memoria democra-
tica pugliese, collocati nella sede della Fondazione.

7. I componenti del Comitato scientifico e della giuria di cui agli
articoli 2 e 3 non percepiscono compensi, gettoni di presenza, rimborsi
spese o altri emolumenti.

ART. 2.

(Comitato scientifico).

1. Su proposta della Fondazione Di Vagno, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri è nominato il Comitato scientifico
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del Premio Di Vagno, composto da tre studiosi di storia contempo-
ranea o di scienza politica.

2. Il Comitato scientifico decide, d’intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri, per ogni edizione, il tema del Premio Di Vagno,
ispirandosi alle seguenti tematiche:

a) il socialismo nel XXI secolo in Italia e nel mondo;

b) conflitti sociali e lotte politiche tra passato e futuro;

c) socialismo e Mezzogiorno;

d) cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel
Mezzogiorno d’Italia nel XX secolo e previsioni per il XXI secolo.

ART. 3.

(Giuria).

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, secondo
periodo, della presente legge, i vincitori del Premio Di Vagno sono
individuati da un’apposita giuria costituita da cinque componenti di
cui:

a) il presidente pro tempore della Fondazione Di Vagno, con
funzioni di presidente della giuria;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) tre studiosi di storia contemporanea.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di
140.000 euro per l’anno 2013 e di 40.000 euro ad anni alterni a
decorrere dall’anno 2015. Al relativo onere, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando, per l’anno 2013, l’accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall’anno 2014,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

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

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto
Burri (C. 5397).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, nell’ambito delle finalità di salvaguardia e di
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese, celebra
la figura di Alberto Burri nella ricorrenza del centenario della sua
nascita.

ART. 2.

(Celebrazioni per il centenario della nascita di Alberto Burri).

1. Le celebrazioni di cui all’articolo 1 hanno lo scopo:

a) di promuovere e di realizzare esposizioni temporanee o
permanenti delle opere di Alberto Burri, in accordo con la Fondazione
Palazzo Albizzini Collezione Burri, di seguito denominata « Fonda-
zione »;

b) di finanziare e di sostenere, direttamente o in collaborazione
con enti pubblici e privati, attività formative, editoriali, congressuali,
espositive, culturali, didattiche e scientifiche sull’arte di Alberto Burri,
in accordo con la Fondazione;

c) di sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle
strutture museali della Fondazione.

ART. 3.

(Istituzione del Comitato nazionale).

1. Per il coordinamento degli interventi di cui all’articolo 2 è
istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della
nascita di Alberto Burri, di seguito denominato « Comitato ».
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2. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere,
attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni
artistiche e culturali, in Italia e all’estero, la figura, l’opera e l’attualità
di Alberto Burri.

ART. 4.

(Composizione del Comitato).

1. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
lo presiede, o attraverso un suo delegato, dal Ministro per i beni e le
attività culturali o da un suo delegato, dal presidente della Fonda-
zione, da tre personalità che si siano distinte nel mondo della cultura
nazionale nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d’intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati,
nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti:
regione Umbria, provincia di Perugia e Terni, comune di Città di
Castello e Fondazione.

2. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo
dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che
intendono promuovere la figura e l’opera di Alberto Burri, in
relazione anche ai programmi di attività di volta in volta individuati.

ART. 5.

(Funzioni del Comitato).

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in
Italia e all’estero, per le celebrazioni del centenario della nascita di
Alberto Burri;

b) predisposizione del programma delle iniziative di cui alla
lettera a), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non
rientranti nel programma di cui alla lettera b), proposte dalle
amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti,
istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati;

d) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a
livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubbli-
cazioni;

e) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da
parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative.

2. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso,
indennità o rimborso spese.

3. Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle celebrazioni,
una relazione sulle iniziative promosse.
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ART. 6.

(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore).

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla
presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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