
TAB. A.

Nella Tabella A, dopo la voce Ministero
dell’economia e delle finanze inserire la
voce Ministero dello sviluppo economico,
con i seguenti importi:

2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

Conseguentemente, ridurre in misura
proporzionale le altre voci della medesima
tabella A, per un importo pari a tre milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-
2011.

Tab. A. 33. Abrignani.

Alla tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 9.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero della Giustizia, apportare le se-
guenti variazioni:

2009: + 9.000;
2010: + 5.000;
2011: + 5.000.

Tab. A. 38. Ferranti, Tenaglia, Capano,
Cavallaro, Concia, Ciriello, Cuperlo, Fa-
rina, Mantini, Melis, Rossomando,
Samperi, Tidei, Vaccaro.

Alla tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 5.002;
2010: – 5.002;
2011: – 5.002.

Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero della Giustizia, apportare le se-
guenti variazioni:

2009: + 5.002;
2010: + 5.002;
2011: + 5.002.

Tab. A. 27. Ferranti, Tenaglia, Capano,
Cavallaro, Concia, Ciriello, Cuperlo, Fa-
rina, Mantini, Melis, Rossomando,
Samperi, Tidei, Vaccaro.

Alla tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 5.001;
2010: – 5.001;
2011: – 5.001.

Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero della giustizia, apportare le se-
guenti variazioni:

2009: + 5.001;
2010: + 5.001;
2011: + 5.001.

Tab. A. 25. Ferranti, Tenaglia, Capano,
Cavallaro, Concia, Ciriello, Cuperlo, Fa-
rina, Mantini, Melis, Rossomando,
Samperi, Tidei, Vaccaro.

Alla tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella, voce Ministero del lavoro, della sa-
lute e delle politiche sociali, apportare le
seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.
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Conseguentemente alla medesima tabella
A, voce Ministero dell’interno, apportare le
seguenti variazioni:

2009: + 10.000;
2010: + 10.000;
2011: + 10.000.

Tab. A. 29. Amici, Zaccaria, Bressa.

Alla tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce
Ministero della Giustizia, apportare le se-
guenti variazioni:

2009: + 5.000;
2010: + 5.000;
2011: + 5.000.

Tab. A. 26. Ferranti, Tenaglia, Capano,
Cavallaro, Concia, Ciriello, Cuperlo, Fa-
rina, Mantini, Melis, Rossomando,
Samperi, Tidei, Vaccaro.

Alla tabella A, apportare le seguenti
variazioni:

a) voce Ministero dell’economia e
delle finanze,

2009: – 3.000;
2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

b) voce Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali:

2009: – 2.000;
2010: – 3.000;
2011: – 3.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce
Ministero per i beni e le attività culturali,
apportare le seguenti variazioni:

2009: + 5.000;
2010: + 5.000;

2011: + 5.000.

Tab. A. 36. Duilio.

Alla tabella A, apportare le seguenti
variazioni:

a) voce Ministero dell’economia e
delle finanze,

2009: – 3.000;

b) voce Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali:

2009: – 32.000;

Conseguentemente, alla tabella D, inse-
rire la Missione Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali e paesaggistici, il
Programma Tutela e valorizzazione dei
beni architettonici, storico-artistici ed et-
noantropologici, lo stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali,
e la seguente voce Legge n. 444 del 1998.

ART. 6 – interventi per il Duomo di
Milano (u.p.b. 1.7.6 Investimenti, – cap.
8070), con i relativi importi:

2009: + 5.000.

Tab. A. 35. Duilio.

Conseguentemente alla Tabella A, Mini-
stero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:

2009: – 2.000;
2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce
Ministero dell’interno, Missione Ordine
pubblico e sicurezza, Programma Pianifi-
cazione e coordinamento Forze di Polizia
– Decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990: articolo 101: Potenzia-
mento delle attività di prevenzione e re-
pressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope (3.3.1 – Funzio-
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namento – capp. 2668, 2815), apportare le
seguenti variazioni:

2009: + 2.000;
2010: + 2.000;
2011: + 2.000.

Tab. A. 15. Ciccanti, Galetti.

Alla tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 2.000;

Conseguentemente alla tabella D, inse-
rire la seguente voce Ministero delle Poli-
tiche Agricole Alimentari e forestali, la
seguente, Missione Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, Programma, Svi-
luppo delle filiere agroalimentari, tutela e
valorizzazione delle produzioni di qualità
e tipiche. Legge 24 dicembre 2007, n. 244,
articolo 2, comma 177, (Fondo per la
promozione di azioni positive in favore di
filiere produttive agricole esenti da conta-
minazioni di organismi geneticamente mo-
dificati) (1.6.2 Interventi – Cap. 1465).

2009: – 2.000.

Tab. A. 21. Cenni, Oliverio, Zucchi, Ago-
stini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo,
Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu,
Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Alla tabella, voce Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 1.500;
2010: – 1.000;
2011: – 1.000.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella, voce Ministero per i beni e per le
attività culturali apportare le seguenti va-
riazioni:

2009: – 1.500;
2010: – 1.000;
2011: – 1.000.

Tab. A. 12. Polledri.

Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2009: – 1.200;
2010: – 1.200;
2011: – 1.200.

Conseguentemente alla Tabella C, voce
Ministero dell’economia e delle finanze
Missione: Relazioni Finanziarie con le au-
tonomie territoriali. Programma: Regola-
zioni contabili ed altri trasferimenti alle
regioni a statuto speciale. Legge n. 38 del
2001: Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena della regione Friuli-
Venezia Giulia – Articolo 16, comma 2:
Contributo alla Regione Friuli-Venezia-
Giulia (2.3.6. – Investimenti – cap. 7513/
P), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 1.200;
2010: + 2.200;
2011: + 2.200.

Tab. A. 19. Maran, Rosato, Strizzolo,
Cuperlo.

Alla tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 1.000;
2010: – 1.000;
2011: – 1.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2009: + 1.000;
2010: + 1.000;
2011: + 1.000.

Tab. A. 34. Duilio.

Alla tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti
modificazioni:

2009: – 1.000;
2010: – 1.000;
2011: – 1.000.
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Conseguentemente alla Tabella C, voce
Ministero degli Affari esteri, missione
L’Italia in Europa e nel mondo, Pro-
gramma cooperazione allo sviluppo e ge-
stione sfide globali, inserire la seguente
voce:

Legge n. 58/2001 articolo 4, comma 1:

2009: + 1.000;
2010: + 1.000;
2011: + 1.000.

Tab. A. 30. Maran, Fassino, Tempestini,
Corsini, Barbi, Narducci, Duilio, Mo-
gherini, Rebesani, Sarubbi, Farinone,
Pezzotta.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:

2009: – 1.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce
Ministero per i beni e le attività culturali
apportare le seguenti variazioni:

2009: + 1.000.

Tab. A. 28. Bocci, Trappolino.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2009: – 800;
2010: – 800;
2011: – 800.

Conseguentemente alla Tabella C, voce
Ministero degli affari esteri, Missione:
L’Italia in Europa e nel mondo, pro-
gramma, cooperazione politica, promo-
zione della pace e sicurezza internazio-
nale. Legge n. 960 del 1982: Rifinanzia-
mento della legge 14 marzo 1977, n. 73,
concernente la ratifica degli accordi di
Osimo tra l’Italia e la Jugoslavia (1.4.2. –
Interventi – capp. 4061, 4063/P), apportare
le seguenti variazioni:

2009: + 800;
2010: + 800;

2011: + 800.

Tab. A. 18. Maran, Rosato, Strizzolo,
Cuperlo.

Alla tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 500;
2010: – 500;
2011: – 500.

Conseguentemente alla tabella C, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
Missione Politiche economico-finanziarie e
di bilancio, Programma Programmazione
economico-finanziaria e politiche di bilan-
cio, Legge n. 144 del 1999.

ART. 51 Contributo dello Stato in
favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap.
7330), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 500;
2010: + 500;
2011: + 500.

*Tab. A. 5. Fallica.

Alla tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 500;
2010: – 500;
2011: – 500.

Conseguentemente alla tabella C, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
Missione Politiche economico-finanziarie e
di bilancio, Programma Programmazione
economico-finanziaria e politiche di bilan-
cio, Legge n. 144 del 1999.

ART. 51 Contributo dello Stato in
favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap.
7330), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 500;
2010: + 500;
2011: + 500.

*Tab. A. 17. D’Antoni, Boccia, Marini,
Vico, Oliverio, Iannuzzi, Bellanova,
Causi.

— 264 —



Alla tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

Conseguentemente, alla tabella C, ri-
durre proporzionalmente tutte le voci di
parte corrente fino a concorrenza dei se-
guenti importi:

2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

Tab. A. 9. Verini, Calvisi, Peluffo, Cec-
cuzzi.

Alla tabella A, voce Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ap-
portare le seguenti variazioni:

2009: – 30.000;
2010: – 30.000;
2011: – 30.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce
Ministero dell’interno, Missione Ordine
pubblico e sicurezza, Programma Contra-
sto al crimine, tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica – Legge n. 451 del
1959: Istituzione del capitolo « Fondo
scorta » per il personale della Polizia di
Stato (3.1.1 – Funzionamento – cap 2674),
apportare le seguenti variazioni:

2009: + 30.000;
2010: + 30.000;
2011: + 30.000.

Tab. A. 14. Ciccanti, Galletti.

Alla tabella A, rubrica, Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
apportare le seguenti variazioni:

2009: – 15.000;
2010: – 15.000;
2011: – 15.000.

Conseguentemente alla Tabella C voce
Ministero dell’interno Missione: Ordine
pubblico e sicurezza. Programma: Pianifi-
cazione e coordinamento forze di Polizia,
decreto del presidente della Repubblica
n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossico-
dipendenza:

ART. 101: potenziamento delle attività
di prevenzione e repressione del traffico
illecito di stupefacenti o psicotrope (capp.
2668, 2815) apportare le seguenti varia-
zioni:

2009: + 15.000;
2010: + 15.000;
2011: + 15.000.

Tab. A. 8. Cambursano, Borghesi, Pa-
lomba.

Alla tabella D, Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, inserire la
seguente voce:

– legge n. 296 del 2006, articolo 1,
commi 1058 - 1059 (somme per garantire
l’avvio della realizzazione di opere previste
dal piano irriguo nazionale) (4.2.1 - Inve-
stimenti - cap. 7438 settore n. 21):

2009: + 48.594,186;

Conseguentemente, alla Tabella C, voce
Ministero per i beni e le attività culturali,
Missione Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali e paesaggistici, Pro-
gramma Sostegno, valorizzazione e tutela
del settore dello spettacolo – Legge n. 163
del 1995: Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo, ap-
portare le seguenti variazioni:

2009: – 35.594,186;
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Alla tabella A, Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ap-
portare le seguenti variazioni:

2009: – 13.000.

Tab. A. 37. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Alla tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

Conseguentemente alla tabella D, inse-
rire la seguente voce Ministero delle Poli-
tiche Agricole Alimentari e forestali, la
seguente, Missione Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, Programma Svi-
luppo e sostenibilità del settore agricolo,
agroindustriale e mezzi tecnici di produ-
zione, – legge n. 135 del 1997,

ART. 1, comma 3 (ammortamento
mutui contratti dagli enti concessionari di
opere pubbliche di rilevanza nazionale per
l’accumulo di acqua a prevalente scopo
irriguo e di opere di adduzione e di
riparto) (4.2.1 - Investimenti – cap. 7450):

2009: – 8.092.

Tab. A. 22. Brandolini, Oliverio, Zucchi,
Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo,
Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu,
Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Alla tabella A, voce Ministero del La-
voro, della salute e delle politiche sociali,
apportare le seguenti variazioni:

2009: – 8.092.

Conseguentemente, alla tabella D, inse-
rire la seguente voce: Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, Mis-
sione Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca, Programma Sviluppo e sostenibi-
lità del settore agricolo, agroindustriale e
mezzi tecnici di produzione: Legge n. 350
del 2003: Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2004):

ART. 4, comma 31: Ammortamento mu-
tui contratti dagli enti concessionari di
opere pubbliche di rilevanza nazionale per
l’accumulo di acqua a prevalente scopo
irriguo e di opere di adduzione e di
riparto (1.5.6 - Investimenti – cap. 7450)

2009: – 8.092.

Tab. A. 1. XIII Commissione.

Alla tabella A, voce Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ap-
portare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella A, inserire la seguente voce: Ministero
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali:

2009: 5.000;
2010: 5.000;
2011: 5.000.

*Tab. A. 2. XIII Commissione.

Alla tabella A, voce Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ap-
portare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella A, inserire la seguente voce: Ministero
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali:

2009: 5.000;
2010: 5.000;
2011: 5.000.

*Tab. A. 24. Servodio, Brandolini, Olive-
rio, Zucchi, Agostini, Marco Carra,
Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lu-
setti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio,
Trappolino.
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Alla tabella A, voce Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ap-
portare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella B, inserire la seguente voce: Ministero
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali:

2009: 5.000;
2010: 5.000;
2011: 5.000.

**Tab. A. 3. XIII Commissione.

Alla tabella A, voce Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ap-
portare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella B, inserire la seguente voce: Ministero
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali:

2009: 5.000;
2010: 5.000;
2011: 5.000.

**Tab. A. 23. Oliverio, Servodio, Zucchi,
Agostini, Brandolini, Marco Carra,
Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lu-
setti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino.

Alla tabella A, voce Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ap-
portare le seguenti variazioni:

2009: – 4.800;
2010: – 4.800;
2011: – 4.800.

Conseguentemente, alla tabella C, Mini-
stero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, Missione Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, Programma Rego-

lamentazione, incentivazione e vigilanza in
materia di pesca, voce: Legge n. 267 del
1991: Attuazione del Piano nazionale della
pesca marittima e misure in materia 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,
apportare le seguenti variazioni:

2009: + 4.800;
2010: + 4.800;
2011: + 4.800.

***Tab. A. 4. XIII Commissione.

Alla tabella A, voce Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, ap-
portare le seguenti variazioni:

2009: – 4.800;
2010: – 4.800;
2011: – 4.800.

Conseguentemente, alla tabella C, voce
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali alla Missione: Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca, Pro-
gramma Regolamentazione, incentivazione
e vigilanza in materia di pesca, Legge
n. 267 del 1991: Attuazione del Piano
nazionale della pesca marittima e misure
in materia di credito peschereccio, nonché
di riconversione delle unità adibite alla
pesca con reti da posta derivanti.

ART. 1, comma 1: Attuazione Piano
pesca (1.2.1 funzionamento Capp. 1173,
1413, 1414, 1415, 1418 – 1.2.2 Interventi
capp. 1476, 1477, 1488), apportare le se-
guenti variazioni:

2009: + 4.800;
2010: + 4.800;
2011: + 4.800.

***Tab. A. 20. Oliverio, Zucchi, Agostini,
Brandolini, Marco Carra, Cenni,
Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mar-
rocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.
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Alla Tabella A, alla voce Ministero del
lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 1.500;
2010: – 1.500;
2011: – 1.500.

Alla voce Ministero dell’interno, appor-
tare le seguenti variazioni:

2009: – 1.500;
2010: – 1.500;
2011: – 1.500.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
porti, missione: casa e assetto urbanistico,
programma: politiche abitative, legge
n. 350 del 2003, articolo 3, comma 108,
Fondo per l’edilizia a canone speciale (cap
1691), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

Tab. A. 6. Cambursano, Borghesi.

Alla Tabella A, voce: Ministero del la-
voro, della salute e delle politiche sociali,
apportare le seguenti variazioni:

2009: – 1.000;
2010: – 1.000;
2011: – 1.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce:
Ministero della giustizia Missione: Giusti-
zia; programma amministrazione peniten-
ziaria, decreto del Presidente della Repub-
blica n. 309 del 1990: Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupe-
facenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza:

ART. 135 Programmi finalizzati alla
prevenzione e alla cura dell’aids, al trat-
tamento socio-sanitario, al recupero e al

successivo reinserimento dei tossicodipen-
denti detenuti (1.1.2 – Interventi – cap.
1786), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 1.000;
2010: + 1.000;
2010: + 1.000.

Tab. A. 7. Palomba, Borghesi, Cambur-
sano.

Alla Tabella A voce: Ministero del la-
voro, della salute e delle politiche sociali,
apportare le seguenti variazioni:

2009: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: + 20.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce:
Ministero dell’interno, apportare le se-
guenti variazioni:

2009: – 20.000;
2010: – 20.000;
2011: – 20.000.

Tab. A. 31. Paglia.

Alla Tabella A, voce Ministero degli
affari esteri, apportare le seguenti varia-
zioni:

2009: + 400;
2010: + 400;
2011: + 400.

Conseguentemente nella medesima ta-
bella, alla voce Ministero dell’interno, ap-
portare le seguenti variazioni:

2009: – 400;
2010: – 400;
2011: – 400.

Tab. A. 32. Gioacchino Alfano.

Alla Tabella A, inserire la voce: Mini-
stero degli affari esteri, con i seguenti
importi:

2009: + 40.000;
2010: + 40.000;
2011: + 40.000.
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Conseguentemente, alla Tabella C, ri-
durre, in misura lineare, le dotazioni di
parte corrente, per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011, fino a concorrenza
dell’onere di 40 milioni di euro, ad esclu-
sione delle seguenti dotazioni:

nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, relative alla missione « Ricerca ed
innovazione »;

nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, relative alla missione « Organi co-
stituzionali a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri »
legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza)

nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, relative alla missione « Soccorso
civile »;

nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, relative alla missione « Diritti so-
ciali, politiche sociali e famiglia »;

nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, relative alla missione « Politiche
previdenziali »;

nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, relative alla missione « Fondi da
ripartire » legge n. 385 del 1978 (lavoro
straordinario dipendenti dello Stato);

nell’ambito del Ministero degli Esteri
di tutte le missioni e le autorizzazioni di
spesa ivi indicate;

nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, relative alla mis-
sione « Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia »;

nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, relative alla mis-
sione « Politiche per il lavoro »;

nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione,
relative alla missione « Fondi da ripartire »
programma « Fondo per l’ampliamento
dell’offerta formativa »;

nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, relative alla mis-
sione « Ricerca e innovazione » del decre-
to-legislativo 502/1992;

nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero della università e della ri-
cerca, relative alla missione « Istruzione
universitaria »;

nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico,
relative alla missione « Commercio inter-
nazionale ed internazionalizzazione del
sistema produttivo »;

nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero per i beni e le attività
culturali, relative alla missione « Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici », programma « Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo »;

nell’ambito dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, relative alla missione « Casa e
assetto urbanistico ».

Tab. A. 10. Narducci, Gianni Farina,
Bucchino, Fedi, Garavini, Porta.

Alla tabella A voce Ministero dell’istru-
zione, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 5 milioni;
2010: + 5 milioni;
2011: + 5 milioni.

Conseguentemente, alla tabella C, voce:
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, missione: istruzione univer-
sitaria, programma sistema universitario e
formazione post università, legge n. 245
del 1990 (cap. 1690), apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 5 milioni;
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2010: – 5 milioni;
2011: – 5 milioni.

* Tab. A. 13. Binetti.

Alla tabella A, voce Ministero dell’istru-
zione, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 5 milioni;

2010: + 5 milioni;

2011: + 5 milioni;

Conseguentemente, alla tabella C, alla
voce Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, missione: istruzione
universitaria, programma: sistema univer-
sitario e formazione post universitaria,
legge n. 245 del 1990 (cap. 1690), appor-
tare le seguenti variazioni:

2009: – 5 milioni;

2010: – 5 milioni;
2011: – 5 milioni.

* Tab. A. 16. Volontè, Galletti, Ciccanti.

Alla Tabella A, inserire la voce Ministero
della difesa, con i seguenti importi:

2009: + 450.000;
2010: + 450.000;
2011: + 450.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ri-
durre, in misura lineare, le dotazioni di
parte corrente, fino a concorrenza dell’onere
di 450 milioni di euro, per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011.

Tab. A. 11. Villecco Calipari, Garofani,
Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fio-
roni, La Forgia, Laganà Fortugno, Mi-
gliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia,
Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.
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TAB. B.

Alla tabella B, inserire la rubrica: Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti,
con le seguenti dotazioni:

2009: + 100.000;
2010: + 100.000;
2011: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C, ri-
durre proporzionalmente tutte le voci di
parte corrente fino a concorrenza dei se-
guenti importi:

2009: – 100.000;
2010: – 100.000;
2011: – 100.000.

Tab. B. 2. Nannicini, Ceccuzzi, Mattesini.

Alla tabella B, inserire la rubrica: Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti,
con le seguenti dotazioni:

2009: + 30.000;
2010: + 30.000;
2011: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella C, ri-
durre proporzionalmente tutte le voci di
parte corrente fino a concorrenza dei se-
guenti importi:

2009: – 30.000;
2010: – 30.000;
2011: – 20.000.

Tab. B. 1. Marco Carra.
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TAB. C.

Alla Tabella C, ridurre proporzional-
mente tutte le voci di parte corrente sino a
concorrenza dei seguenti importi:

2009: + 1.000.000;
2010: + 2.500.000;
2011: + 2.500.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, inse-
rire la seguente voce: Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, decreto legi-
slativo n. 143 del 1994. Istituzione del-
l’ente nazionale per le strade Spese in
conto capitale, Interventi per la viabilità
ordinaria speciale e di grande comunica-
zione:

2009: + 1.000.000;
2010: + 2.500.000;
2011: + 2.500.000.

Tab. C. 16. Mariani, Realacci, Iannuzzi,
Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Mar-
tella, Marantelli, Mastromauro, Gino-
ble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Alla Tabella C, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Missione Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri, Pro-
gramma Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, decreto legislativo n. 303 del 1999
(U.P.B. 21.3.3. – cap. 2115), apportare le
seguenti variazioni:

2009: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
Missione Politiche economico-finanziarie e
politiche di bilancio, Programma Program-
mazione economico-finanziaria e politiche
di bilancio, decreto-legge n. 112 del 2008,
articolo 63, comma 10 Fondo ISPE (U.P.B.
1.2.3. – oneri comuni di parte corrente –
cap. 3075), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 10.000.

Tab. C. 10. Froner, Quartiani.

Alla Tabella C, voce Ministero dell’in-
terno, Missione Soccorso civile – Preven-
zione dal rischio e soccorso pubblico –
Legge n. 968 del 1969: e decreto-legge
n. 361 del 1995, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo
4): « Fondo Scorta » del corpo nazionale
dei vigili del fuoco, apportare le seguenti
variazioni:

2009: + 50.000;
2010: + 50.000;
2011: + 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
Missione Comunicazioni – Sostegno al-
l’editoria – Legge 67 del 1987: Rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvi-
denze per l’editoria, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 50.000;
2010: – 50.000;
2011: – 50.000.

Tab. C. 18. Borghesi, Cambursano.

Alla Tabella C, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Missione Soccorso
civile, Programma Protezione civile, legge
n. 225 del 1992; articolo 3, Attività e
compiti di protezione civile (cap. 7447),
apportare le seguenti modifiche:

2009: + 38.624.

Conseguentemente, alla Tabella E, ag-
giungere la seguente voce: Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Missione
Casa e assetto urbanistico, Programma
Politiche urbane e territoriali, legge
n. 296/2006, articolo 1, comma 1010: Au-
torizzazione di spesa per concessione con-
tributi edilizia privata nel Belice – (cap.
7386/p):

2009: – 38.624.

Tab. C. 15. Borghesi, Cambursano.
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Alla Tabella C, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Missione Comuni-
cazioni – Sostegno all’editoria – Legge 67
del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante disciplina delle im-
prese editrici e provvidenze per l’editoria,
apportare le seguenti variazioni:

2009: + 142.300;
2010: + 142.300;
2011: + 100.000.

Conseguentemente, ridurre i finanzia-
menti della parte corrente della Tabella C,
con eccezione della Missione Comunica-
zioni, della Missione Istruzione e della
Missione Ricerca e innovazione – Mini-
stero dell’economia e delle finanze – So-
stegno all’editoria, in maniera proporzio-
nale fino alla concorrenza dell’importo di
142.300.000 euro per l’anno 2009,
142.300.000 euro per l’anno 2010 e
100.000.000 di euro per l’anno 2011.

Tab. C. 1. VII Commissione.

Alla Tabella C, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Missione Comuni-
cazioni, Programma Sostegno all’editoria –
Legge 67 del 1987: Rinnovo della legge 5
agosto 1981, n. 416, recante disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per
l’editoria (11.2.3 – Oneri comuni di parte
corrente – cap. 2183, 11.2.8 – Oneri
comuni di conto capitale – cap. 7442),
apportare le seguenti variazioni:

2009: + 142,300;
2010: + 142.300;
2011: + 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce
Ministero per i beni e le attività culturali,
Missione Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali e paesaggistici, Pro-
gramma Sostegno, valorizzazione e tutela
del settore dello spettacolo – Legge n. 163
del 1995: Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2
– Interventi – capp 1390, 1391 6120, 6620,

6621, 6622, 6623, 6624), apportare le se-
guenti variazioni:

2009: – 142.300;
2010: – 142.300;
2011: – 100.000.

Tab. C. 28. Adornato, Galletti, Ciccanti.

Alla Tabella C, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, missione Comuni-
cazioni, programma « sostegno all’edito-
ria », legge n. 67 del 1987, apportare le
seguenti variazioni:

2009: + 2.000;
2010: + 2.000;
2011: + 2.000.

Conseguentemente, alla medesima Ta-
bella C, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, missione Turismo, pro-
gramma « sviluppo e competitività del tu-
rismo », decreto-legge n. 262 del 2006,
convertito con modificazioni nella legge
n. 286 del 2006, articolo 2, comma 98,
punto A), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 2.000;
2010: – 2.000;
2011: – 2.000.

Tab. C. 12. Brugger, Zeller.

Alla Tabella C, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Missione Comuni-
cazioni – Sostegno all’editoria – Legge 67
del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante disciplina delle im-
prese editrici e provvidenze per l’editoria,
apportare le seguenti variazioni:

2009: – 50.000;
2010: – 50.000;
2011: – 197.883.

Tab. C. 13. Borghesi, Cambursano.

Alla Tabella C, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Missione politiche
economico-finanziarie e di bilancio, Pro-
gramma regolazione giurisdizione e coor-
dinamento del sistema delle fiscalità Legge
n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43
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Contributi ad enti ed organismi: (U.P.B.
1.2.2 interventi – cap 1613), apportare le
seguenti variazioni:

2009: + 3.000;
2010: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima Ta-
bella C, voce Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare,
Missione ricerca e innovazione, Pro-
gramma ricerca in materia ambientale,
Legge n. 549 del 1995, articolo 1 comma
43 Contributi ad enti ed associazioni
(U.P.B. 1.5.1), apportare le seguenti varia-
zioni:

2009: – 3.000;
2010: – 3.000.

Tab. C. 24. Mario Pepe.

Alla tabella C, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Missione Politiche
economico-finanziarie e di bilancio, Pro-
gramma Programmazione economico-fi-
nanziaria e politiche di bilancio, Legge
n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo
dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B.
1.2.6. – cap. 7330), apportare le seguenti
variazioni:

2009: + 500;
2010: + 500;
2011: + 500.

Conseguentemente, alla Tabella E, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
Missione Politiche economico-finanziarie e
politiche di bilancio, Programma Program-
mazione economico-finanziaria e politiche
di bilancio, decreto-legge n. 112 del 2008,
articolo 63, comma 10 Fondo ISPE (U.P.B.
1.2.3. – oneri comuni di parte corrente –
cap. 3075), sostituire 2.000 » con 2.500 ».

Conseguentemente, alla Tabella D, voce
Ministero della difesa, Missione Fondi da
ripartire, Programma Fondi da assegnare,
Legge 296 del 2006, articolo 1, comma 896
Istituzione del Fondo per la realizzazione
di programmi di investimenti pluriennali

per esigenze di difesa nazionale (U.P.B.
4.1.6. – investimenti – cap. 7144 – Set.
27), apportare le seguenti variazioni:

2010: – 500;
2011: – 500.

Tab. C. 30. Vico, Marini, Boccia, D’An-
toni, Oliverio, Iannuzzi, Bellanova,
Causi.

Alla Tabella C, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Missione Politiche
economico-finanziarie e di bilancio, Pro-
gramma Programmazione economico-fi-
nanziaria e politiche di bilancio, Legge
n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo
dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B.
1.2.6. – cap. 7330), apportare le seguenti
variazioni:

2009: + 500;
2010: + 500;
2011: + 500.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
Missione Politiche economico-finanziarie e
di bilancio, Programma Regolazione giuri-
sdizione e coordinamento del sistema della
fiscalità, decreto legislativo n. 300 del 1999,
articolo 70, comma 2. Finanziamento Agen-
zia del demanio (U.P.B. 1.1.2. – cap. 3901),
apportare le seguenti variazioni:

2009: – 500;
2010: – 500;
2011: – 500.

Tab. C. 11. Fallica.

Alla Tabella C, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Missione Politiche
economico-finanziarie e di bilancio, Pro-
gramma Programmazione economico-fi-
nanziaria e politiche di bilancio, Legge
n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo
dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B.
1.2.6. – cap. 7330), apportare le seguenti
variazioni:

2009: + 500;
2010: + 500;
2011: + 500.
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Conseguentemente, alla Tabella C, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
Missione Politiche economico-finanziarie e
di bilancio, Programma Regolazione giuri-
sdizione e coordinamento del sistema della
fiscalità, decreto legislativo n. 300 del
1999, articolo 70, comma 2. Finanzia-
mento Agenzia del demanio (U.P.B. 1.1.2.
– cap. 3901), apportare le seguenti varia-
zioni:

2009: – 500;
2010: – 500;
2011: – 500.

Tab. C. 29. Boccia, Vico, D’Antoni, Ma-
rini, Oliverio, Iannuzzi, Bellanova,
Causi.

Alla Tabella C, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Missione Politiche
economico-finanziarie e di bilancio, Pro-
gramma Programmazione economico-fi-
nanziaria e politiche di bilancio, Legge
n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo
dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B.
1.2.6. – cap. 7330), apportare le seguenti
variazioni:

2009: + 400;
2010: + 400;
2011: + 400.

Conseguentemente, alla Tabella E, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
Missione Politiche economico-finanziarie e
politiche di bilancio, Programma Program-
mazione economico-finanziaria e politiche
di bilancio, decreto-legge n. 112 del 2008,
articolo 63, comma 10 Fondo ISPE (U.P.B.
1.2.3. – oneri comuni di parte corrente
cap. 3075), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 400.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce
Ministero della difesa, Missione Fondi da
ripartire, Programma Fondi da assegnare,
legge 296 del 2006, articolo 1, comma 896
Istituzione del Fondo per la realizzazione
di programmi di investimenti pluriennali
per esigenze di difesa nazionale (U.P.B.

4.1.6. – investimenti – cap. 7144 Set. 27),
apportare le seguenti variazioni:

2010: – 400;
2011: – 400.

Tab. C. 8. D’Ippolito, Traversa, Dima.

Alla Tabella C, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, Missione Turismo,
Programma Sviluppo e competitività del
turismo, decreto-legge n. 262 del 2006,
articolo 2, comma 98, punto A (U.P.B.
23.1.3. – cap. 2107), apportare le Seguenti
variazioni:

2009: + 600;
2010: + 600;
2011: + 600.

Conseguentemente, alla Tabella C voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
Missione Politiche economico-finanziarie e
di bilancio, Programma Regolazione giuri-
sdizione e coordinamento del sistema della
fiscalità, decreto legislativo n. 300 del
1999, articolo 70, comma 2. Finanzia-
mento Agenzia del demanio (U.P.B. 1.1.2.
– cap. 3901), apportare le seguenti varia-
zioni:

2009: – 600;
2010: – 600;
2011: – 600.

Tab. C. 9. Quartiani, Froner.

Alla Tabella C, voce Ministero del la-
voro, della salute e delle politiche sociali,
Missione Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia, Programma Programmazione so-
ciale, trasferimenti assistenziali e finanzia-
mento nazionale della spesa sociale –
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali: – articolo 20,
comma 8: fondo da ripartire per le poli-
tiche sociali (4.1.3 – Oneri comuni di
parte corrente – cap. 3671), apportare le
seguenti variazioni:

2009: + 200.000;
2010: + 200.000;
2011: + 200.000.
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Conseguentemente, alla Tabella C, voce
Ministero per i beni e le attività culturali,
Missione Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali e paesaggistici, Pro-
gramma Sostegno, valorizzazione e tutela
del settore dello spettacolo – Legge n. 163
del 1995: Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2
– Interventi – capp 1390, 1391 6120, 6620,
6621, 6622, 6623, 6624), apportare le se-
guenti variazioni:

2009: – 200.000;
2010: – 200.000;
2011: – 200.000.

Tab. C. 26. De Poli, Testa, Galletti, Cic-
canti.

Alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti
delle seguenti voci:

Ministero degli affari esteri, Missione:
l’Italia in Europa e nel mondo, Pro-
gramma: Cooperazione allo sviluppo e ge-
stione sfide globali, Voce: Legge n. 7 del
1981 e n. 49 del 1987: stanziamenti ag-
giuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e
1.2.2):

2009: – 100.000;
2010: – 100.000;
2011: – 100.000.

Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, Missione: ricerca e innova-
zione, Programma: ricerca in materia am-
bientale, Voce: Legge n. 549 del 1995,
articolo 1 comma 43 Contributi ad enti ed
associazioni (U.P.B. 1.5.1):

2009: – 50.000;
2010: – 50.000;
2011: – 50.000.

Ministero per i beni e le attività cul-
turali, Missione: tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali, Programma: so-
stegno valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo, Voce: Legge n. 163 del
1985: Nuova disciplina degli interventi

dello Stato a favore dello spettacolo
(U.P.B. 1.2.2 – Interventi):

2009: – 70.000;
2010: – 70.000;
2011: – 70.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, ag-
giungere la seguente voce: Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali ed
inserire la seguente voce: Decreto legisla-
tivo n. 102 del 2004: Interventi finanziari
a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della
legge 7 marzo 2003, n. 38:

Articolo 15, comma 2, primo periodo:
fondo solidarietà nazionale – incentivi
assicurativi (3.2.3.3 Bonifica, migliora-
mento e sviluppo fondiario cap. 7439)
(Settore n. 21):

2009: + 220.000.

Tab. C. 32. Marinello, Gioacchino Al-
fano.

Alla Tabella C, voce Ministero degli
Affari esteri, Missione L’Italia in Europa e
nel mondo, Programma Missione Coope-
razione allo sviluppo e gestione sfide glo-
bali – Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49
del 1987: stanziamenti aggiuntivi per
l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di
sviluppo, apportare le seguenti:

2009: + 200.000;
2010: + 200.000;
2011: + 200.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce
Ministero per i beni e le attività culturali,
Missione Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali e paesaggistici, Pro-
gramma Sostegno, valorizzazione e tutela
del settore dello spettacolo – Legge n. 163
del 1995: Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo, ap-
portare le seguenti variazioni:

2009: – 200.000;
2010: – 200.000;
2011: – 200.000,

Tab. C. 27. Pezzotta, Galletti, Ciccanti.
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Alla Tabella C, voce Ministero degli
affari esteri, Legge n. 960 del 1980: Rifi-
nanziamento della legge 14 marzo 1977,
n. 73, concernente la ratifica degli Accordi
di Osimo tra l’Italia e la Jugoslavia (1.4.2.
cap. 4061, 4063), apportare le seguenti
modificazioni:

2009: + 1.000;
2010: + 1.000;
2011: + 1.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce
Turismo, Sviluppo e competitività del tu-
rismo. Legge n. 292 del 1990: Ordina-
mento dell’Ente Nazionale per il turismo
(23.1.3 – oneri di parte corrente – cap.
2164) apportare le seguenti variazioni:

2009: – 1.000;
2010: – 1.000;
2011: – 1.000.

Tab. C. 37. Di Biagio.

Alla Tabella C, voce Ministero degli
affari esteri, legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della finanza pub-
blica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi. 1.4.2 interventi cap. 1163, ap-
portare le seguenti variazioni:

2011: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, legge
n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987,
stanziamenti aggiuntivi per l’ente pubblico
a favore dei Paesi in via di sviluppo,
apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Tab. C. 35. Di Biagio, Picchi, Angeli.

Alla Tabella C, voce Ministero degli
Affari Esteri – Italiani nel mondo e po-
litiche migratorie e sociali – Decreto del
Presidente della Repubblica n. 200 del
1967: Disposizioni sulle funzioni e sui

poteri consolari (1.6.2. Interventi cap.
3105) apportare le seguenti variazioni:

2011: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, legge
n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987,
stanziamenti aggiuntivi per l’ente pubblico
a favore dei Paesi in via di sviluppo,
apportare le seguenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Tab. C. 36. Di Biagio, Picchi, Angeli.

Alla Tabella C, voce Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, Mis-
sione Ricerca e innovazione, Programma
Ricerca scientifica e tecnologica di base,
decreto legislativo n. 204 del 1998: Dispo-
sizioni per il coordinamento, la program-
mazione e la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica (3.3.6 – Investimenti cap.
7236) apportare le seguenti modificazioni:

2009: + 300.000;
2010: + 300.000;
2011: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Ta-
bella C, voce Ministero per i beni e le
attività culturali, Missione Tutela e valo-
rizzazione dei beni e attività culturali e
paesaggistici, Programma Sostegno, valo-
rizzazione e tutela del settore dello spet-
tacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a
favore dello spettacolo, apportare le se-
guenti variazioni:

2009: – 300.000;
2010: – 300.000;
2011: – 250.000.

Tab. C. 19. Volontè, Ciccanti, Galletti.

Alla Tabella C, voce: Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
Istruzione universitaria, Diritto allo studio
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nell’istruzione universitaria, Legge n. 394
del 1977: potenziamento dell’attività spor-
tiva universitaria (1.1.2 – Interventi – cap.
1709), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 8.000;
2010: + 8.000;
2011: + 8.000.

Conseguentemente, alla medesima Ta-
bella C, voce: Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, Istruzione uni-
versitaria, Sistema universitario e forma-
zione post-universitaria, Legge n. 537 del
1993: interventi correttivi di finanza pub-
blica: Art. 5, comma 1: lettera a): Spese
per il funzionamento delle università
(1.3.2 – Interventi – cap. 1694), apportare
le seguenti variazioni:

2009: – 8.000;
2010: – 8.000;
2011: – 8.000.

Tab. C. 6. Marsilio, Rampelli.

Alla Tabella C, voce: Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
Istruzione universitaria, Diritto allo studio
nell’istruzione universitaria, Legge n. 147
del 1992: Modifiche ed integrazioni alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante
norme sul diritto agli studi universitari
(1.1.2 – Diritto allo studio – cap. 1695),
apportare le seguenti variazioni:

2009: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima Ta-
bella C, voce: Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, Istruzione uni-
versitaria, Sistema universitario e forma-
zione post-universitaria, Legge n. 537 del
1993: interventi correttivi di finanza pub-
blica: Art. 5, comma 1: lettera a): Spese
per il funzionamento delle università
(1.3.2 – Interventi – cap. 1694), apportare
le seguenti variazioni:

2009: – 20.000;
2010: – 20.000;

2011: – 30.000.

Tab. C. 7. Marsilio, Rampelli.

Alla Tabella C, voce Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, Mis-
sione istruzione universitaria, legge n. 338
del 2000 – Alloggi e residenze per studenti
universitari, apportare le seguenti modifi-
che:

2009: + 7.000;
2010: + 7.500;
2011: + 13.000.

Conseguentemente, alla medesima Ta-
bella C, voce Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, Missione si-
stema universitario e formazione post-
universitaria – legge n. 243 del 1991 –
università non statali legalmente ricono-
sciute, apportare le seguenti modifiche:

2009: – 7.000;
2010: – 7.500;
2011: – 13.000.

Tab. C. 14. Zazzera, Giulietti, Cambur-
sano, Borghesi, Di Giuseppe.

Alla Tabella C, voce Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio, Mis-
sione ricerca e innovazione, Programma
ricerca in materia ambientale, Voce Legge
n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43
Contributi ad enti ed associazioni (U.P.B.
1.5.1), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 48.594.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali, inserire la seguente voce:
legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi
1058-1059 (somme per garantire l’avvio
della realizzazione di opere previste dal
piano irriguo nazionale) (4.2.1 – Investi-
menti – cap. 7438 settore n. 21):

2009: + 48.594.

Tab. C. 33. Marinello, Gioacchino Al-
fano.
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Alla Tabella C, voce Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio, Mis-
sione ricerca e innovazione, Programma
ricerca in materia ambientale, Voce Legge
n. 549 del 1995, articolo 1 comma 43
Contributi ad enti ed associazioni (U.P.B.
1.5.1), apportare le seguenti variazioni:

2009: – 8.092.

Conseguentemente, alla Tabella D, ag-
giungere la seguente voce: Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali,
legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma
31 (ammortamento mutui contratti dagli
enti concessionari di opere pubbliche di
rilevanza nazionale per l’accumulo di ac-
qua a prevalente scopo irriguo e di opere
di adduzione e di riparto) (4.2.1 – Inve-
stimenti – cap. 7450):

2009: + 8.092.

Tab. C. 34. Marinello, Gioacchino Al-
fano.

Alla Tabella C, voce Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Missione
Casa e assetto urbanistico, Programma
Politiche abitative Legge n. 431 del 1998
Disciplina delle locazioni e rilascio degli
immobili ad uso abitativo, apportare le
seguenti variazioni:

2009: + 40.000;
2010: + 50.000;
2011: + 60.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce
Ministero per i beni e le attività culturali,
Missione Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali e paesaggistici, Pro-
gramma Sostegno valorizzazione e tutela
del settore dello spettacolo, Legge 163/
1985, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 40.000;
2010: – 50.000;
2011: – 60.000.

Tab. C. 17. Mariani, Realacci, Iannuzzi,
Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Mar-
tella, Marantelli, Mastromauro, Gino-

ble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Alla Tabella C, voce Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Missione
Casa e assetto urbanistico, Politiche abi-
tative, voce Legge n. 431 del 1998 disci-
plina delle locazioni e del rilascio degli
immobili ad uso abitativo, Art. 11, comma
1 (3.1.2 – interventi – cap 1690), apportare
le seguenti modificazioni:

2009: + 40.000;
2010: + 40.000;
2011: + 40.000.

Conseguentemente, alla medesima Ta-
bella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza
dei seguenti importi:

2009: – 40.000;
2010: – 40.000;
2011: – 40.000.

*Tab. C. 2. VIII Commissione.

Alla Tabella C, voce Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Missione
Casa e assetto urbanistico, Politiche abi-
tative, voce Legge n. 431 del 1998 disci-
plina delle locazioni e del rilascio degli
immobili ad uso abitativo, Art. 11, comma
1 (3.1.2 – interventi – cap 1690), apportare
le seguenti modificazioni:

2009: + 40.000;
2010: + 40.000;
2011: + 40.000.

Conseguentemente, alla medesima Ta-
bella C, ridurre proporzionalmente tutte le
voci di parte corrente fino a concorrenza
dei seguenti importi:

2009: – 40.000;
2010: – 40.000;
2011: – 40.000.

*Tab. C. 31. Guido Dussin, Togni, Lanza-
rin, Alessandri, Simonetti, Bitonci,
D’Amico.
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Alla Tabella C, voce Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali,
missione Regolamentazione, incentivazione
e vigilanza in materia di pesca: Legge 267
del 1991: « Attuazione del piano nazionale
della pesca marittima e misure in materia
di credito peschereccio, nonché di ricon-
versione delle unità adibite alla pesca con
reti da posta », Art. 1, comma 1: « Attua-
zione del piano nazionale della pesca ma-
rittima » (1.2.1 – funzionamento – capp
1173, 1413, 1414, 1415, 1418 1.2.2 –
interventi – capp 1476, 1477, 1488), ap-
portare le seguenti variazioni:

2009: + 5.000;
2010: + 5.000;
2011: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima Ta-
bella C, voce Ministero per i beni e le
attività culturali, Legge n. 163 del 1985:
« Nuova disciplina degli interventi dello
Stato a favore dello spettacolo » (1.2.2
Interventi capp. 1390, 1391, 6120, 6621,
6622, 6623, 6624; 1.2.6 Investimenti capp.
8570, 8571, 8573, 8721), apportare le se-
guenti variazioni:

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

Tab. C. 39. Lo Monte, Sardelli, Commer-
cio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Lat-
teri, Lombardo.

Alla Tabella C, alla voce Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali,
missione Sviluppo e sostenibilità del set-
tore agricolo, agroindustriale e mezzi tec-
nici di produzione: Legge 549 del 1995:
« Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica », Art. 1, comma 43: « Contributi
ad enti istituti, associazioni, fondazioni ed
altri organismi » (1.5.2 – interventi – capp
2200), apportare le seguenti variazioni:

2009: + 3.000;
2010: + 3.000;
2011: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima Ta-
bella C, voce Ministero per i beni e le
attività culturali, Legge n. 163 del 1985:
« Nuova disciplina degli interventi dello
Stato a favore dello spettacolo » (1.2.2
Interventi capp. 1390, 1391, 6120, 6621,
6622, 6623, 6624; 1.2.6 Investimenti capp.
8570, 8571, 8573, 8721), apportare le se-
guenti variazioni:

2009: – 3.000;
2010: – 3.000;
2011: – 3.000.

Tab. C. 38. Lo Monte, Sardelli, Commer-
cio, Milo, Belcastro, Iannaccone, Lat-
teri, Lombardo.

Alla Tabella C, voce Ministero per i beni
e le attività culturali, Missione Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici, Programma Sostegno, va-
lorizzazione e tutela del settore dello spet-
tacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a
favore dello spettacolo, apportare le se-
guenti variazioni:

2009: – 230.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, ag-
giungere la seguente voce: Agricoltura, po-
litiche agroalimentari e pesca – Sviluppo
e sostenibilità del settore agricolo, agroin-
dustriale e mezzi tecnici di produzione –
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali Decreto legislativo n. 102
del 2004: Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, a norma dell’arti-
colo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38 – articolo 15, comma 2,
primo periodo: Fondo di solidarietà na-
zionale – incentivi assicurativi (1.5.6 –
Investimenti – CAP. 7439):

2009: + 230.000.

Tab. C. 20. Ciccanti, Ruvolo, Galletti.

Alla Tabella C, voce Ministero per i beni
e le attività culturali, Missione Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
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e paesaggistici, Programma Sostegno, va-
lorizzazione e tutela del settore dello spet-
tacolo, Legge n. 163 del 1995: Nuova di-
sciplina degli interventi dello Stato a fa-
vore dello spettacolo, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 48.594,186.

Conseguentemente, alla Tabella D, inse-
rire la seguente voce: Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, Mis-
sione Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca, Programma Sviluppo e sostenibi-
lità del settore agricolo, agroindustriale e
mezzi tecnici di produzione: Legge n. 296
del 2006: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2007): – Art. 1,
commi 1058 e 1059: Somme per garantire
l’avvio della realizzazione di opere previste
dal piano irriguo nazionale (1.5.6 – Inve-
stimenti – cap. 7438) (Settore n. 21):

2009: + 48.594,186.

*Tab. C. 3. XIII Commissione.

Alla Tabella C, voce Ministero per i beni
e le attività culturali, Missione Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici, Programma Sostegno, va-
lorizzazione e tutela del settore dello spet-
tacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a
favore dello spettacolo, apportare le se-
guenti variazioni:

2009: – 48.594,186.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce
Ministero delle Politiche agricole, alimen-
tari e forestali, inserire la seguente voce: –
legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi
1058-1059 (somme per garantire l’avvio
della realizzazione di opere previste dal
piano irriguo nazionale) (4.2.1 – Investi-
menti – cap. 7438 settore n. 21):

2009: + 48.594,186.

*Tab. C. 23. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Alla Tabella C, voce Ministero per i beni
e le attività culturali, Missione Tutela e va-
lorizzazione dei beni e attività culturali e
paesaggistici, Programma Sostegno, valoriz-
zazione e tutela del settore dello spettacolo,
Legge n. 163 del 1995: Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2010: – 31.789,315.

Conseguentemente, alla Tabella D, inse-
rire la seguente voce: Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, Mis-
sione Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca, Programma Sviluppo e sostenibi-
lità del settore agricolo, agroindustriale e
mezzi tecnici di produzione: Legge n. 296
del 2006: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2007): – Art. 1,
comma 1060: Somme per garantire l’avvio
della realizzazione di opere previste dal
piano irriguo nazionale (1.5.6 – Investi-
menti – cap. 7438) (Settore n. 21):

2010: + 31.789,315.

**Tab. C. 4. XIII Commissione.

Alla Tabella C, voce Ministero per i beni
e le attività culturali, Missione Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici, Programma Sostegno, va-
lorizzazione e tutela del settore dello spet-
tacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a
favore dello spettacolo, apportare le se-
guenti variazioni:

2010: – 31.789,315.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce
Ministero delle Politiche agricole, alimen-
tari e forestali, inserire la seguente voce:
legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma
1060 (somme per garantire l’avvio della
realizzazione di opere previste dal piano
irriguo nazionale) (4.2.1 – Investimenti –
cap. 7438 settore n. 21):

2010: + 31.789,315.

**Tab. C. 22. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.
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Alla Tabella C, voce Ministero per i beni
e le attività culturali, Missione Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici, Programma Sostegno, va-
lorizzazione e tutela del settore dello spet-
tacolo, Legge n. 163 del 1995: Nuova di-
sciplina degli interventi dello Stato a fa-
vore dello spettacolo, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 8.092,543.

Conseguentemente, alla Tabella D, inse-
rire la seguente voce: Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, Mis-
sione Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca, Programma Sviluppo e sostenibi-
lità del settore agricolo, agroindustriale e
mezzi tecnici di produzione: Legge n. 350
del 2003: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2004): – Art. 4,
comma 31: Ammortamento mutui con-
tratti dagli enti concessionari di opere
pubbliche di rilevanza nazionale per l’ac-
cumulo di acqua a prevalente scopo irri-
guo e di opere di adduzione e di riparto
(1.5.6 – Investimenti – cap. 7450):

2009: + 8.092,543.

*Tab. C. 5. XIII Commissione.

Alla Tabella C, voce Ministero per i beni
e le attività culturali, Missione Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici, Programma Sostegno, va-
lorizzazione e tutela del settore dello spet-
tacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a
favore dello spettacolo, apportare le se-
guenti variazioni:

2010: – 8.092,543.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce
Ministero delle Politiche agricole, alimen-
tari e forestali, inserire la seguente voce: –
legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma
31 (ammortamento mutui contratti dagli
enti concessionari di opere pubbliche di
rilevanza nazionale per l’accumulo di ac-
qua a prevalente scopo irriguo e di opere
di adduzione e di riparto) (4.2.1 – Inve-
stimenti – cap. 7450):

2009: + 8.092.543.

*Tab. C. 21. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Alla Tabella C, voce Ministero per i beni
e le attività culturali, Missione Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici, Programma Sostegno, va-
lorizzazione e tutela del settore dello spet-
tacolo – Legge n. 163 del 1995: Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a
favore dello spettacolo (1.2.6 – Investi-
menti – capp 8570, 8571, 8573, 8721),
apportare le seguenti variazioni:

2009: – 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, ag-
giungere la seguente voce: Infrastrutture
pubbliche e logistica – Edilizia statale e
interventi speciali – Ministero delle infra-
strutture e trasporti – Legge finanziaria
n. 244 del 2007: Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2008) –
articolo 2 comma 278: Edilizia peniten-
ziaria (1.7.6 – investimenti – CAP. 7472):

2009: + 20.000.

Tab. C. 25. Vietti, Galletti, Ciccanti.

— 282 —



TAB. D.

Alla tabella D, aggiungere la seguente
voce:

Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, Missione Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca, Pro-
gramma Sviluppo e sostenibilità del set-
tore agricolo, agroindustriale e mezzi tec-
nici di produzione: Decreto legislativo
n. 102 del 2004: Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della
legge 7 marzo 2003, n. 38: ART. 15, comma
2, primo periodo: Fondo solidarietà na-
zionale – incentivi assicurativi (1.5.6 –
Investimenti – cap. 7439) (Settore n. 21):

2009: – 230.000.

Conseguentemente, alla tabella E, Mini-
stero dell’economia e delle finanze, inse-
rire la seguente voce: Missione Infrastrut-
ture pubbliche e logistica: Legge n. 448 del
1998: Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo: ART. 50,
comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria
pubblica (10.1.6 – Investimenti – cap.
7464):

2009: – 230.000.

Tab. D. 1. La XIII Commissione.

Alla Tabella D, aggiungere la seguente
voce:

Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, Missione Agricoltura,
politiche agrolimentari e pesca, Pro-
gramma Sviluppo e sostenibilità del set-
tore agricolo, agroindustriale e mezzi tec-
nici di produzione: Decreto legislativo
n. 102 del 2004: Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della
legge 7 marzo 2003, n. 38: ART. 15, comma
2, primo periodo: Fondo di solidarietà

nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 –
Investimenti – cap. 7439) (Settore n. 21):

2009: 230.000.

Conseguentemente, alla tabella E ag-
giungere la seguente voce: Ministero per lo
sviluppo economico, Missione Sviluppo e
riequilibrio territoriale, Programma Poli-
tiche per lo sviluppo economico e il mi-
glioramento istituzionale delle aree sottou-
tilizzate: Legge n. 289 del 2002: Disposi-
zioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003): ART. 61, comma 1:
Fondo per le aree sottoutilizzate ed inter-
venti nelle medesime aree (2.1.6 – inve-
stimenti – cap. 8425):

2009: – 230.000.

Tab. D. 2. La XIII Commissione.

Alla Tabella D, aggiungere la seguente
voce:

Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, Missione Agricoltura,
politiche agrolimentari e pesca, Pro-
gramma Sviluppo e sostenibilità del set-
tore agricolo, agroindustriale e mezzi tec-
nici di produzione: Legge n. 244 del
2007: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008): ART. 2, comma
133, secondo periodo: Piano irriguo na-
zionale (1.5.6 – Investimenti – cap.
7438):

2009: 62.000.

Conseguentemente, alla tabella E, Mini-
stero dell’economia e delle finanze, inse-
rire la seguente voce: Missione Infrastrut-
ture pubbliche e logistica: Legge n. 448 del
1998: Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo: ART. 50,
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comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria
pubblica (10.1.6 – Investimenti – cap.
7464):

2009: – 62.000.

Tab. D. 3. La XIII Commissione.

Alla Tabella D, aggiungere la seguente
voce:

Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, Missione Agricoltura,
politiche agrolimentari e pesca, Pro-
gramma Sviluppo e sostenibilità del set-
tore agricolo, agroindustriale e mezzi tec-
nici di produzione: Legge n. 244 del 2007:
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008): ART. 2, comma 133,
secondo periodo: Piano irriguo nazionale
(1.5.6 – Investimenti – cap. 7438):

2009: 62.000.

Conseguentemente, alla tabella E, ag-
giungere la seguente voce:

Ministero per lo sviluppo economico,
Missione Sviluppo e riequilibrio territo-
riale, Programma Politiche per lo sviluppo
economico e il miglioramento istituzionale
delle aree sottoutilizzate: Legge n. 289 del
2002: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003): ART. 61, comma 1:
Fondo per le aree sottoutilizzate ed inter-
venti nelle medesime aree (2.1.6
– investimenti – cap. 8425):

2009: 62.000.

Tab. D. 4. La XIII Commissione.

Alla Tabella D, inserire la seguente voce:

Missione 6 – Soccorso civile Pro-
gramma 6.2 – Protezione civile Ministero
dell’economia e delle finanze. Legge 14
maggio 1981, n. 219 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 19
marzo 1981, n. 75, recante ulteriori inter-
venti in favore delle popolazioni colpite

dagli eventi sismici del novembre 1980 e
del febbraio 1981. Provvedimenti organici
per la ricostruzione e lo sviluppo dei
territori colpiti.

(UPB 6.2.8, Cap. 7444)

2009: 50.000;
2010: – ;
2011: – .

Conseguentemente, alla Tabella E, inse-
rire la seguente voce: – Sviluppo e riequi-
librio territoriale. Politiche per lo sviluppo
economico ed il miglioramento istituzio-
nale delle aree sottoutilizzate. – Sviluppo
economico – Legge finanziaria n. 289 del
2002, ART. 61, comma 1: Fondo per le aree
sottoutilizzate ed interventi nelle aree me-
desime:

(UPB 2.1.6, cap. 8425)

2009: – 50.000;
2010: – ;
2011: – .

Tab. D. 5. Mario Pepe (PD).

Alla Tabella D, inserire la seguente voce:
Missione 6. Soccorso civile – Programma
6.2 Protezione civile – Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze – Legge 14 maggio
1981, n. 219 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 marzo
1981, n. 75, recante ulteriori interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981. Provvedimenti organici per
la ricostruzione e lo sviluppo dei territori
colpiti.

(UPB 6.2.8, Cap. 7444)

2009: 50.000;
2010: – ;
2011: – .

Conseguentemente, alla Tabella E, inse-
rire la seguente voce: Competitività e svi-
luppo delle imprese Regolamentazione, in-
centivazione, ecc. – Sviluppo economico –

— 284 —



Legge finanziaria n. 244 del 2007, ART. 2,
comma 181, a)

(UPB 1.1.6, cap. 7485/p)

2009: – 50.000;
2010: – ;
2011: – .

Tab. D. 6. Mario Pepe (PD).

Alla tabella D, aggiungere la seguente:
voce: Ministero dell’Economia, legge
n. 183 del 1989, e decreto legge 398/93
convertito con modificazioni dalla legge
n. 493 del 1993: Norme per il riassetto

organizzativo e funzionale della difesa del
suolo (Tesoro, bilancio e programmazione
economica – cap. 8561):

2009: + 38.624;

Conseguentemente alla tabella E, ag-
giungere la seguente voce: Ministero infra-
strutture e trasporti, Missione Casa e as-
setto urbanistico, Programma Politiche ur-
bane e territoriali, Legge 296/2006, arti-
colo 1, comma 1010: Autorizzazione di
spesa per concessione contributi edilizia
privata nel Belice – (cap. 7386/p)

2009: – 38.624.

Tab. D. 7. Borghesi, Cambursano.
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TAB. F.

Alla tabella F, Missione: L’Italia in Eu-
ropa e nel mondo, Programma Partecipa-
zione italiana alle politiche di bilancio in
ambito UE, voce Ministero Economia e
Finanze, Legge n. 183 del 1987 – articolo
5 Fondo destinato al coordinamento poli-
tiche comunitarie, apportare le seguenti
variazioni:

2009: + 542.000;
2010: – 271.000;
2011: – 271.000.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella F, apportare le seguenti variazioni:
Missione: Competitività e sviluppo im-
prese, Programma Incentivazione dei set-
tori imprenditoriali, voce Ministero dello
sviluppo economico, Legge n. 244 del 2007
– articolo 2 comma 180, modificare gli
importi come segue:

2009: – 45.000;
2010: + 22.500;
2011: + 22.500.

Missione: Competitività e sviluppo im-
prese, Programma Incentivazione dei set-
tori imprenditoriali, voce Ministero dello
sviluppo economico, Legge n. 244 del 2007
– articolo 2 comma 181, punto A, modi-
ficare gli importi come segue:

2009: – 25.000;
2010: + 12.500;
2011: + 12.500.

Missione: Diritto alla mobilità, Pro-
gramma Sostegno allo sviluppo del tra-
sporto, voce Ministero Economia e finanze,
Legge n. 266 del 2005 – articolo 1, comma
84, punto 1, modificare gli importi come
segue:

2009: – 20.000;
2010: + 10.000;
2011: + 10.000.

Missione Diritto alla mobilità, Pro-
gramma Sostegno allo sviluppo del tra-
sporto, voce Ministero Economia e finanze,
Legge n. 266 del 2005 – articolo 1, comma
86, modificare gli importi come segue:

2009: – 250.000;
2010: + 125.000;
2011: + 125.000.

Missione Diritto alla mobilità, Pro-
gramma Sostegno allo sviluppo del tra-
sporto, voce Ministero Economia e finanze,
Legge n. 296 del 2006 – articolo 1, comma
964, modificare gli importi come segue:

2009: – 180.000;
2010: + 90.000;
2011: + 90.000.

Missione Infrastrutture strategiche e lo-
gistica, Programma Opere strategiche, voce
Ministero Infrastrutture e trasporti, Legge
n. 266 del 2005 – articolo 1, comma 78,
modificare gli importi come segue:

2009: – 7.000;
2010: + 3.500;
2011: + 3.500.

Missione Infrastrutture strategiche e lo-
gistica, Programma Opere strategiche, voce
Ministero Infrastrutture e trasporti, Legge
n. 296 del 2006 – articolo 1, comma 977,
punto A, modificare gli importi come segue:

2009: – 5.000;
2010: + 2.500;
2011: + 2.500.

Missione Infrastrutture strategiche e lo-
gistica, Programma Opere strategiche, voce
Ministero Infrastrutture e trasporti, Legge
n. 296 del 2006 – articolo 1, comma 977,
punto B, modificare gli importi come segue:

2009: – 5.000;
2010: + 2.500;
2011: + 2.500.

Missione Infrastrutture strategiche e lo-
gistica, Programma Opere strategiche, voce
Ministero Infrastrutture e trasporti, Legge
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n. 296 del 2006 – articolo 1, comma 977,
punto C, modificare gli importi come segue:

2009: – 5.000;
2010: + 2.500;
2011: + 2.500.

Tab. F. 2. Messina, Misiti, Scilipoti, Or-
lando, Borghesi, Cambursano.

Alla tabella F, missione Sostegno allo
sviluppo del trasporto, voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, Legge n. 266/
2005 articolo 1, comma 86, interventi nel
settore dei trasporti, apportare le seguenti
variazioni:

2009: + 200.000;
2010: – 100.000;
2011: – 100.000.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella F Missione Competitività e sviluppo,
Programma Regolamentazione, incentiva-
zione dei settori imprenditoriale, produt-
tivo e della proprietà industriale e riassetti
industriali di settore e di area e sperimen-
tazione tecnologica, voce Ministero dello
sviluppo economico, Legge 296/2006, arti-
colo 1, comma 841, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 100.000;
2010: + 50.000;
2011: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella F, Missione Competitività e sviluppo,
Programma Regolamentazione, incentiva-
zione dei settori imprenditoriale, produt-
tivo e della proprietà industriale e riassetti
industriali di settore e di area e sperimen-
tazione tecnologica, voce Ministero dello
sviluppo economico, Legge 244/2007, arti-
colo 2, comma 180, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 100.000;
2010: + 50.000;
2011: + 50.000.

Tab. F. 3. Meta, Bonavitacola, Fiano, Lo-
velli, Pierdomenico Martino, Giorgio
Merlo, Velo, Sarubbi, Tullo, Boffa.

Alla tabella F, missione Infrastrutture
pubbliche e logistiche, Programma Opere
strategiche, voce Infrastrutture e Trasporti,
Legge n. 266/2005 articolo 1, comma 78:
Rifinanziamento legge 166 del 2002, In-
terventi infrastrutture, apportare le se-
guenti variazioni:

2009: + 100.000;
2010: + 10.000;
2011: – 110.000.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella F, Missione Competitività e sviluppo,
Programma Regolamentazione, incentiva-
zione dei settori imprenditoriale, produt-
tivo e della proprietà industriale e riassetti
industriali di settore e di area e sperimen-
tazione tecnologica, voce Ministero dello
sviluppo economico, Legge 296/2006, arti-
colo 1, comma 841, apportare le seguenti
variazioni:

2009: – 100.000;
2010: + 50.000;
2011: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella F, Missione Difesa, voce Ministero
della Difesa, Legge Finanziaria n. 296 del
2006, articolo 1 comma 896, apportare le
seguenti variazioni:

2010: – 60.000;
2011: + 60.000.

Tab. F. 5. Mariani, Realacci, Iannuzzi,
Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Mar-
tella, Marantelli, Mastromauro, Gino-
ble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Alla tabella F, Missione Infrastrutture
pubbliche e logistica, Programma opere
pubbliche e infrastrutture voce Ministero
Economia e Finanze, Legge 448 del 1998:
Misure di finanza pubblica per la stabi-
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lizzazione e lo sviluppo, articolo 50
comma 1, punto C: edilizia sanitaria pub-
blica, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 600 milioni;
2010: – 600 milioni.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella, Missione sviluppo e riequilibrio ter-
ritoriale, Programma politiche per lo svi-
luppo economico ed il miglioramento isti-
tuzionale delle aree sottoutilizzate voce
Ministero dello Sviluppo economico, Legge
finanziaria n. 289 del 2002: disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003), articolo 61 comma 1, fondo per le
aree sottoutilizzate ed interventi nelle me-
desime aree modificare gli importi come
segue:

2009: – 600 milioni;
2010: + 200 milioni;
2011: + 200 milioni;
2012: + 200 milioni.

Tab. F. 4. Livia Turco, Bossa, Binetti,
Argentin, Grassi, Pedoto, Calgaro, Bur-
tone, D’Incecco, Miotto, Mosella, Lenzi,
Murer, Sbrollini.

Alla tabella F, Missione Infrastrutture
pubbliche e logistica Programma Edilizia
statale e interventi speciali, voce Ministero
Infrastrutture e trasporti, Decreto Legge
n. 112 del 2008, articolo 14 comma 1,
apportare le seguenti variazioni:

2009: + 30.000;
2010: + 45.000;
2011: + 59.000;
2012: – 134.000.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella, Missione Sviluppo e riequilibrio ter-
ritoriale, Programma Politiche per lo svi-
luppo economico ed il miglioramento isti-
tuzionale delle aree sottoutilizzate, voce
Ministero Sviluppo Economico, Legge Fi-
nanziaria n. 289 del 2002, articolo 61
comma 1, modificare gli importi come
segue:

2009: – 30.000;
2010: – 45.000;
2011: – 59.000;
2012: + 134.000.

Tab. F. 1. Peluffo, Misiani, Fiano.

Alla tabella F, Missione Infrastrutture
pubbliche e logistica, Programma Edilizia
statale e interventi speciali, voce Ministero
Infrastrutture e trasporti, Decreto Legge
n. 112 del 2008, articolo 14 comma 1,
apportare le seguenti variazioni:

2009: + 30.000;
2010: + 45.000;
2011: + 59.000;
2012: – 134.000.

Conseguentemente, alla medesima ta-
bella, Missione L’Italia in Europa e nel
mondo, Programma Partecipazione ita-
liana alle politiche di bilancio in ambito
UE, voce Ministero Economia e Finanze,
Legge n.183 del 1987, articolo 5, modifi-
care gli importi come segue:

2009: – 30.000;
2010: – 45.000;
2011: – 59.000;
2012: + 134.000.

Tab. F. 6. Peluffo, Misiani, Fiano.
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