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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2800 Governo, recante
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla coopera-
zione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio
2007;

considerato che l’articolo 117, secondo comma, lettera a), della
Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti interna-
zionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2800 Governo, recante Ratifica
ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione cultu-
rale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince
che:

- la spesa derivante dagli scambi di docenti e ricercatori
comunitari, come da prassi, è stata quantificata in modo onnicom-
prensivo e forfettario, in euro 120 al giorno per i soggiorni di durata
inferiore ad un mese, tenendo in considerazione il numero di giorni
del soggiorno, ed in euro 1.300 per i soggiorni di un mese;

- le riunioni della Commissione mista da istituire ai sensi
dell’articolo 14 dell’Accordo si terranno, come da prassi, ogni tre anni
alternativamente nei due Paesi contraenti;

- appare necessario posticipare la decorrenza degli oneri al
2016 e provvedere al contestuale adeguamento della clausola di
copertura finanziaria, imputando conseguentemente gli oneri mede-
simi al bilancio triennale 2016-2018, in considerazione della natura
degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presen-
tazione del provvedimento stesso, ora in prima lettura alla Camera;
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- si conferma la permanenza del maggior onere – relativo in
particolare agli « oneri valutati » – a decorrere dal terzo anno
dall’entrata in vigore dell’Accordo, cioè a decorrere dal 2018, nel
presupposto che la prima riunione della predetta Commissione mista
abbia luogo in Tagikistan nel medesimo anno;

- l’indicazione dei programmi e delle missioni di spesa da
utilizzare ai fini dell’eventuale applicazione della clausola di salva-
guardia per il caso di scostamento degli « oneri valutati », quale
risultante dalla relazione tecnica, dovrà essere aggiornata poiché non
più attuale, con riferimento ai programmi e missioni dello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(MIUR), vista la riorganizzazione del medesimo Ministero avvenuta a
partire dal triennio 2015-2017;

- in particolare, a tal fine la relazione tecnica dovrà essere
aggiornata indicando il programma « Ricerca scientifica e tecnologica
di base e applicata » della missione « Ricerca e innovazione » e il
programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria »
della missione « Istruzione universitaria e formazione post-universi-
taria » dello stato di previsione del MIUR;

- l’eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non è
suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti
a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo
81 della Costituzione:

All’articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri
derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14
dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, valutati in 29.120
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 33.980 euro annui a
decorrere dall’anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli
5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, pari a 143.100 euro annui a
decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2016-2018, 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 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale.
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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE
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TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

__

TESTO

DELLA COMMISSIONE

__

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Tagikistan sulla coopera-
zione culturale, scientifica e tecnologica,
fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data
all’Accordo di cui all’articolo 1, a decor-
rere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformità a quanto disposto dall’arti-
colo 15 dell’Accordo stesso.

Identico.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di
missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14
dell’Accordo di cui all’articolo 1 della pre-
sente legge, valutati in 29.120 euro per cia-
scuno degli anni 2014 e 2015 e in 33.980
euro annui a decorrere dall’anno 2016, e
dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6,
7, 9 e 11 del medesimo Accordo, pari a
143.100 euro annui a decorrere dall’anno
2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2014,
allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.

1. Agli oneri derivanti dalle spese di
missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14
dell’Accordo di cui all’articolo 1 della
presente legge, valutati in 29.120 euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017, e in
33.980 euro annui a decorrere dall’anno
2018, e dalle rimanenti spese di cui agli
articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo
Accordo, pari a 143.100 euro annui a
decorrere dall’anno 2016, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2016-2018, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2016, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
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2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
le spese di missione di cui agli articoli 3,
7, 11 e 14 dell’Accordo di cui all’articolo
1 della presente legge, il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo e il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca
provvedono al monitoraggio dei relativi
oneri e riferiscono in merito al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso si
verifichino o siano in procinto di verifi-
carsi scostamenti rispetto alle previsioni di
cui al comma 1 del presente articolo, il
Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro competente, provvede
mediante riduzione, nella misura necessa-
ria alla copertura finanziaria del maggiore
onere risultante dall’attività di monitorag-
gio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente aventi la natura di spese rimo-
dulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, destinate alle spese di missione nel-
l’ambito del pertinente programma di
spesa e, comunque, della relativa missione
del Ministero interessato. Si intende cor-
rispondentemente ridotto, per il medesimo
anno, di un ammontare pari all’importo
dello scostamento il limite di cui all’arti-
colo 6, comma 12, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e successive modificazioni.

2. Identico.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Ca-
mere, con apposita relazione, in merito
alle cause degli scostamenti e all’adozione
delle misure di cui al comma 2.

3. Identico.

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

4. Identico.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.
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