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Onorevoli Senatori. – Con il presente di-
segno di legge si intende destinare un contri-
buto finanziario, a carico dello Stato, al fine
di promuovere l’attivita dell’associazione
senza fine di lucro denominata «Nuova Eu-
ropa – Centro di informazione e studi sulle
Comunità europee», fondata nel 1960 con
sede centrale a Napoli in via Egiziaca a Piz-
zofalcone n. 4.

Tale associazione, a-politica ed a-partitica,
in base al proprio statuto, promuove comitati
regionali e rappresentanze, ed altresı̀ nomina
propri corrispondenti in Italia e all’estero per
lo sviluppo delle proprie finalità nel rispetto
degli obiettivi comunitari.

L’associazione «Nuova Europa» è stata di-
chiarata dalla regione Campania «ente di ri-
levante interesse regionale», per aver posto
in essere, negli anni della sua attività, sva-
riate iniziative tra le quali spiccano:

quelle rivolte alla formazione dei gio-
vani, in particolare di quei giovani che vi-
vono nelle aree più disagiate del Mezzo-
giorno;

quelle rivolte alla conoscenza dell’evo-
luzione storica dell’Unione europea e dei
trattati istitutivi della stessa.

L’attività del Centro è rivolta non solo alla
promozione di iniziative dirette a favorire lo
sviluppo della regione Campania e dell’in-
tero Mezzogiorno, al fine di colmare quel
differenziale che purtroppo ancora divide l’I-
talia in due in termini di assetto infrastruttu-
rale, logistico, industriale e distributivo e non
consente di avviare una ripresa consistente e
duratura, ma anche di instaurare rapporti di

collaborazione e di sviluppo delle relazioni

con i Paesi extracomunitari che si affacciano

sul Mediterraneo.

Tali Paesi in effetti cercano, sempre più

insistentemente, di intraprendere rapporti pri-

vilegiati con l’Europa, al fine di risolvere i

problemi endemici che li attanagliano e che

oltretutto rischiano di aggravarsi ulterior-

mente per effetto del fenomeno della globa-

lizzazione che accentua, anziché ridurre, la

differenziazione tra Paesi ricchi, che dispon-

gono di capitali e tecnologie, e Paesi poveri

costretti ad indebitarsi per poter sopravvi-

vere.

L’associazione intende dunque promuo-

vere iniziative ancora più incisive, per risol-

vere le differenziazioni che dividono le aree

più deboli e svantaggiate nei confronti di

quelle più ricche e sviluppate dell’Unione

europea, per un’Europa unita e proiettata

verso il futuro, anche nei confronti dei Paesi

del bacino del Mediterraneo e del continente

africano; tutto ciò nell’ambito e nel rispetto

delle linee guida fornite dall’Unione europea

e dal Governo italiano, ponendo particolare

attenzione all’attività pubblicistica delle ini-

ziative del Centro con spazi dedicati alla

stampa quotidiana e periodica.

Il presente disegno di legge si prefigge di

concedere un contributo annuo di 1.500.000

euro a partire al 2005, all’associazione senza

fine di lucro «Nuova Europa – Centro di in-

formazione e studi sulle Comunità europee»,

per rafforzare ed incentivare ulteriormente la

sua multiforme attività.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. È autorizzata la concessione di un con-
tributo annuo, a fondo perduto, di 1.500.000
euro, a decorrere dall’anno 2005, a favore
dell’associazione senza fine di lucro e di ri-
levante interesse sociale denominata «Nuova
Europa – Centro di informazione e studi
sulle Comunità europee», con sede in
Napoli.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fina-
lizzato, nell’ambito degli indirizzi e delle po-
litiche sociali e culturali del Governo e del-
l’Unione europea e concordati con i Governi
dei Paesi del bacino del Mediterraneo, alla
realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) un programma di formazione desti-
nata ai giovani appartenenti ai Paesi del ba-
cino del Mediterraneo e del Mezzogiorno
d’Italia;

b) la promozione di iniziative volte a fa-
vorire la cooperazione, l’integrazione e lo
sviluppo tra i Paesi del bacino del Mediter-
raneo appartenenti all’Unione europea e i
Paesi dello stesso bacino non appartenenti al-
l’Unione europea;

c) la promozione di attività rivolte allo
sviluppo della regione Campania e dell’in-
tero Mezzogiorno;

d) la previsione di programmi mirati ad
una più efficace ed efficiente informazione
europea per una sempre maggiore coopera-
zione nei settori socio-sanitario, culturale ed
economico.
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Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, determinato in 1.500.000
euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.

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