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I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2418) Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione
del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè il completamento dei pro-
getti FIO, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, non-
chè il completamento dei progetti FIO», già approvato dalla Camera dei
deputati.

AMORENA. Signor Presidente, vorrei intervenire preliminarmente,
in primo luogo per manifestare disappunto per aver ricevuto una convo-
cazione a mezzo telegramma di una riunione in sede deliberante di cui
noi non sapevamo niente; in secondo luogo, per chiedere la verifica del
numero legale.

PRESIDENTE. Circa il primo punto, senatore Amorena, invece del
telegramma cosa avrebbe voluto? Una lettera raccomandata espressa?

AMORENA. Se fossimo stati preavvisati sarebbe stato diverso; in-
vece siamo arrivati qui e non abbiamo trovato nessuna indicazione,
quanto meno per prepararsi.

PRESIDENTE. Scusi, ma il telegramma? Non ha ricevuto in casel-
la il telegramma del Presidente?

AMORENA. Sì, ma siamo in sede deliberante e non sappiamo
neanche di cosa si tratta.

PRESIDENTE. Però nel telegramma era riportato il titolo del
provvedimento.

AMORENA. Io ho visto semplicemente che nel titolo del disegno
di legge si parla di «metanizzazione del Mezzogiorno» e vorrei che
qualcuno mi spiegasse cos’è il Mezzogiorno; anzi, ho capito, per diffe-
renza, che tutto ciò che non è Padania è Mezzogiorno: ormai qui in Ita-
lia si ragiona così.

PRESIDENTE. Senatore Amorena, in questo momento non stiamo
discutendo il merito del provvedimento: siamo in una fase preliminare.

Quanto alla prima richiesta del senatore Amorena, avverto che –
avendo ulteriormente proceduto ad accertare le presenze – la Commis-
sione risulta essere in numero legale.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 3 –

5a COMMISSIONE 1o RESOCONTO STEN. (20 maggio 1997)

Circa l’altra obiezione, senatore Amorena, adesso sarà svolta la re-
lazione introduttiva sul disegno di legge che la illuminerà e ci
illuminerà.

Prego dunque il senatore Guido De Martino di riferire alla Com-
missione sul disegno di legge.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione.Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è dettato dall’esi-
genza di far fronte all’eccezionale situazione venutasi a determinare a
seguito della nota sentenza della Corte costituzionale del 17 ottobre
1996, che ha dettato, com’è noto, limiti rigorosi alla reiterazione dei de-
creti-legge, rendendo impossibile, appunto, in questo caso, la reiterazio-
ne di numerosi precedenti decreti-legge con i quali erano state disposte
norme di accelerazione per l’attuazione del programma di metanizzazio-
ne, per interventi nelle aree depresse e per i progetti FIO, il Fondo inve-
stimenti e occupazione.

Questo disegno di legge dovrebbe consentire, sulla base di un qua-
dro di riferimento normativo e procedurale nuovo, il proseguimento e la
conclusione di programmi operativi in essere da oltre un decennio e non
ancora conclusi.

È da rilevare che la Camera dei deputati, che ha esaminato in pri-
ma istanza questo provvedimento, ha apportato alcune modifiche, di cui
poi diremo, sia sopprimendo articoli contenuti nell’originario disegno di
legge del Governo (articoli peraltro traslati in altri provvedimenti), sia
introducendo norme del tutto nuove, in particolare gli articoli 4 e 6 del
testo al nostro esame.

Venendo all’illustrazione del contenuto del disegno di legge, in parti-
colare con l’articolo 1 sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli
effetti eventualmente prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei de-
creti-legge ormai decaduti. La mancanza di tale norma genererebbe, com’è
ovvio, effetti caotici e perversi nei programmi in essere, per cui essa appa-
re, ed è, norma ineludibile, trattandosi, appunto, degli effetti già prodotti dai
decreti-legge nn. 144, 277, 385 e 487 del 1996 e dall’articolo 3, comma 4,
del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.

L’articolo 2 è volto ad accelerare la realizzazione dei progetti am-
messi nell’ambito del programma generale di metanizzazione del Mez-
zogiorno approvato dal CIPE con deliberazione del febbraio 1988; tale
programma fu approvato dalla Comunità europea nel dicembre 1989
nell’ambito del quadro comunitario di sostegno 1989-1993 ed esso pro-
gramma fa riferimento ad interventi nelle regioni interessate dall’obietti-
vo 1 concernenti le reti di distribuzione dei centri urbani e le condotte
di adduzione e prevedeva investimenti per lire 3.780 miliardi, di cui
1.380 miliardi a carico dei fondi europei.

Il termine finale per il riconoscimento da parte dell’Unione europea
delle spese effettuate ai fini del cofinanziamento è stato prorogato per
ultimo dal 31 dicembre 1995 al 31 dicembre 1996, data, quest’ultima,
non più prorogabile.

Visto il ritardo nell’attuazione del programma, determinato da nu-
merose cause di natura burocratica e finanziaria (nonchè, naturalmente,
procedurale, per la complessità nota dei meccanismi di attuazione di
questi programmi), si è appunto reso necessario predisporre norme sem-
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plificative delle procedure, che sono volte ad accelerare al massimo l’ef-
fettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 1996 al fine di limitare
la perdita di risorse comunitarie.

Secondo la relazione governativa, l’adozione di tale procedura ac-
celeratoria consentirebbe di limitare la mancata realizzazione di investi-
menti a circa 500 miliardi, con una perdita di contributi comunitari pari
a circa 200 miliardi, a fronte di un contributo complessivo, come ho
detto, di 1.380 miliardi.

Si prevede peraltro che proprio tale accelerazione comporterebbe la
possibilità di un recupero di un centinaio di miliardi del finanziamento
europeo.

L’articolo 2, quindi, sulla base di questi dati e di queste considera-
zioni, sancisce – al comma 1 – che i procedimenti relativi al programma
di metanizzazione, già avviati sulla base dei decreti-legge decaduti, sono
conclusi secondo le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
dell’articolo 1 del decreto-legge n. 487 del 1996, ciò per dare certezza
applicativa agli operatori e ai soggetti attuatori (vorrei ricordare che
gran parte dei soggetti attuatori sono i comuni) i quali, alla data del 30
settembre 1996, avevano presentato stati di avanzamento lavori e stati
finali sulla base delle disposizioni di legge all’epoca vigenti.

Con i commi successivi dell’articolo 2, cioè i commi 2, 3 e 4, si
vuole disciplinare la possibilità per i comuni e i loro concessionari di
far slittare al 31 dicembre 1996, dal precedente termine del 30 settembre
1996, il termine per la presentazione dello stato di avanzamento e dello
stato finale dei lavori.

Il comma 5 dell’articolo 2 è nuovo, essendo stato introdotto dalla
Camera dei deputati: esso prevede che il CIPE, nell’ambito di fondi già
stanziati per interventi di metanizzazione ai sensi di precedenti disposi-
zioni di legge, possa destinare, fino ad un importo di lire 30 miliardi, fi-
nanziamenti a favore di soggetti che, pur avendo presentato stati di
avanzamento lavori o finali nei termini detti, cioè del 31 dicembre 1996,
non abbiano potuto però provvedere, per mancanza di risorse, ai paga-
menti di propria competenza entro il dicembre 1996. Tali somme, quin-
di, sono destinate a copertura parziale del finanziamento di questi pro-
getti e anche per coprire la parte residua del contributo comunitario che
non è più riconoscibile dall’Unione europea.

Il comma 6 offre ai comuni la possibilità di completare gli inter-
venti non ultimati; c’è quindi una distinzione fra comuni che hanno ulti-
mato i lavori entro il 31 dicembre 1996 e hanno presentato la documen-
tazione e comuni che invece entro il 31 dicembre 1996 non hanno anco-
ra ultimato i lavori, e questi secondi comuni possono presentare al Mini-
stero dell’industria lo stato finale dei lavori entro il 30 giugno 1999, se-
condo una proposta formulata dai colleghi della Camera rispetto all’ori-
ginaria ipotesi del Governo che fissava il termine al 31 dicembre
1998.

Restano confermati i contributi nazionali per interventi da com-
pletarsi entro il 1999, ove però la corrispondente quota parte residua
del contributo comunitario, che non è più riconoscibile dall’Unione
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europea, sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti re-
sponsabili dell’intervento.

È prevista la decadenza di tutti i finanziamenti per i progetti per i
quali non sarà presentato entro il 30 giugno 1999 lo stato finale di spesa
ed entro il 31 dicembre 1999 la documentazione dell’avvenuto collaudo.
Il comma 7 prevede la verifica da parte del Nucleo ispettivo del Mini-
stero del bilancio di tutti gli interventi per i quali appunto non sia stato
presentato entro il 31 dicembre 1996 il primo stato di avanzamento dei
lavori. È prevista la possibilità di dichiarare la decadenza dal program-
ma di quelli che il Nucleo preveda non possano essere portati a compi-
mento entro il 30 giugno 1999. La decadenza comporta l’obbligo della
restituzione dei contributi già concessi, maggiorati degli interessi al tas-
so legale. In base al comma 10 tutte le disposizioni di questo articolo si
applicano, inoltre, agli interventi relativi alla realizzazione degli addutto-
ri di competenza dell’ENI-Snam.

L’articolo 3 integra la vigente disposizione dell’articolo 5, comma
2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163. Esso prevede che, nel caso
in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda dalla mancanza di
personale idoneo nell’amministrazione interessata, il commissarioad ac-
ta possa provvedere mediante convenzione (a carico dell’amministrazio-
ne concessionaria) con altri soggetti, tecnicamente idonei.

L’articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati e relativo a pro-
roga di termini, riguarda l’utilizzo del Fondo di rotazione per le politi-
che comunitarie. Tale comma prevede che la garanzia fideiussoria debba
essere rilasciata da parte dei soggetti che beneficiano dell’anticipazione
da parte del Fondo di rotazione entro il 30 giugno 1997; decorso inutil-
mente il termine si perde la possibilità di ricorrere all’anticipazione del
Fondo stesso ai fini di integrare i finanziamenti per l’attuazione
dell’intervento.

L’articolo 5 concerne invece i progetti FIO che, desidero ricordar-
lo, nascono da una normativa varata all’inizio degli anni ottanta e ri-
guardano tutto il territorio nazionale (anche se vi era un vincolo di riser-
va del 40 per cento a favore del Mezzogiorno). Si tratta di progetti che
nel corso degli anni hanno comportato investimenti per oltre 20.000 mi-
liardi, adesso si è in una fase conclusiva dell’attuazione di questi inter-
venti che da qualche anno – forse i colleghi lo ricorderanno – non rien-
trano più nei programmi di finanziamento decisi dal Governo e dal Par-
lamento. Quindi, la norma prevista all’articolo 5 tende ad accelerare e
concludere progetti già avviati negli anni passati.

L’articolo 5, tenendo conto della delibera del CIPE dell’8 agosto
1995, concernente l’accelerazione del completamento dei progetti FIO,
introduce un meccanismo che permette l’immediata disponibilità eroga-
tiva delle risorse residue già autorizzate dall’articolo 17, comma 35, del-
la legge 11 marzo 1988, n. 67. La procedura più idonea è stata indivi-
duata nell’autorizzare la Cassa depositi e prestiti, che già peraltro prov-
vede al pagamento dei lavori relativi ai progetti FIO eseguiti dalle am-
ministrazioni regionali, ad anticipare, in relazione all’effettivo andamen-
to dello stato di attuazione dei programmi, le somme occorrenti per il
completamento di tutti i progetti, anche di quelli delle amministrazioni
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centrali. La disposizione, riguardando procedure e tempi di erogazione
della spesa, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato rispetto a quelli già programmati, dovendosi infatti provvedere alla
liquidazione delle previste anticipazioni a carico delle risorse destinate
al completamento delle opere che risultano iscritte al capitolo 7510 del-
lo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica.

L’articolo 6. anch’esso introdotto dalla Camera dei deputati, riguar-
da il programma di metanizzazione della Sardegna. Il comma 1 prevede
che il Governo approvi entro il 30 giugno 1997 il programma di meta-
nizzazione della Sardegna sulla base della normativa vigente in materia.
Il comma 2 prevede che a decorrere dal 1o luglio 1997 e fino al 31 di-
cembre 1999 sono esenti dal pagamento dell’IVA il gas di petrolio li-
quefatto, il gasolio e i gas distribuiti in rete destinati alle utenze civili e
alle attività produttive situate nella regione Sardegna, con esclusione del
settore del trasporto e della produzione termotecnica. Alla copertura del-
le minori entrate relative alla quota dell’IVA non trasferita alla regione
Sardegna, ai sensi dello statuto speciale regionale, previste in lire 17,5
miliardi per l’anno 1997 e in lire 35 miliardi per ciascuno degli anni
1998 e 1999, si provvede mediante una corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro. Desidero sottolineare che tale articolo si rende necessa-
rio ed opportuno per il fatto che la Sardegna è stata esclusa dal pro-
gramma originario di metanizzazione; tale norma, quindi, consentendo
la reintegrazione della regione Sardegna in tale programma, a mio avvi-
so è giusta. Inoltre, bisogna tener presente che la norma sull’esenzione
IVA, prevista dal comma 2, si giustifica con il maggiore costo
dell’energia per la regione Sardegna, che dovrebbe essere in parte (e in
tal senso vorrei avere un chiarimento dal rappresentante del Governo) a
carico del bilancio regionale. Infatti, se così non fosse, varrebbe l’osser-
vazione formulata dal Servizio studi del Senato, che obietta che «la nor-
ma di copertura contenuta nel comma 2 in esame dovrebbe tuttavia più
correttamente riferirsi all’intera perdita di gettito derivante dall’esenzio-
ne, e quindi anche alla quota di IVA non percepita dalla regione Sarde-
gna, sulla base del principio contenuto nell’articolo 27 della legge
n. 468 del 1978». A tale proposito desidero ricordare che la regione Sar-
degna partecipa al gettito dell’IVA in misura parziale, mentre la norma
di copertura prevede soltanto una copertura per il mancato introito da
parte del bilancio dello Stato derivante dall’esenzione dell’IVA.

Onorevoli colleghi, nel complesso si tratta di norme che, riguardan-
do procedure e tempi, hanno l’obiettivo di accelerare il programma di
metanizzazione. Si tratta quindi di un provvedimento di carattere ecce-
zionale, di un cosiddetto provvedimento tampone, che interviene in ma-
niera puntuale su ritardi che si sono accumulati nell’attuazione del pro-
gramma di metanizzazione nel Mezzogiorno, ritardi che richiedono, da
un punto di vista strutturale, un forte impulso del Parlamento e del Go-
verno. Pertanto ne auspico una rapida approvazione di esso, al fine di
fornire certezza agli operatori chiamati ad attuare le sue disposizioni.
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VEGAS. Si può chiedere qualche dato?

PRESIDENTE. Certo, se avete delle domande da avanzare al Go-
vemo le cui risposte esso può fornire in sede di replica, questo si può
fare.

VEGAS. Signor Presidente, intervengo solo per ignoranza mia e
chiedo scusa al colleghi, ma ho dato una lettura molto sommaria al dise-
gno di legge e mi è sembrato che, in qualche parte, per certi aspetti,
questo nuovo provvedimento si sovrapponga a quello sull’accelerazione
delle procedure, cosiddetto «sbloccacantieri», recentemente approvato
dal Senato, cioè il decreto-legge n. 67. Quindi chiedo al Governo se può
fornirci un piccolo quadro per capire quali parti in realtà sono state su-
perate da quel provvedimento.

Poi, proprio per conoscenza della Commissione, forse non sarebbe
del tutto inutile avere un quadro con il numero delle riprogrammazioni
che sono state fatte nell’ultimo periodo per sapere, allo stato attuale,
quante volte abbiamo concesso una riprogrammazione di fondi e qual è,
diciamo così, lo stato dell’arte, perchè altrimenti, andando avanti per ad-
dizioni successive, non tanto noi, che decidiamo solo e senza, a volte,
approfondire, quanto, soprattutto, gli operatori, gli amministratori locali
che non sanno più qual è l’ultima procedura: e questo, in un’ottica di
snellimento delle procedure, forse potrebbe avere un senso utile.

PRESIDENTE. Cioè, lei chiede, senatore Vegas, una relazione sul-
lo stato dell’arte, per così dire.

VEGAS. Una tabellina.

PRESIDENTE. E che cosa si sbloccherebbe con questi interventi.

VEGAS. Esatto.

PRESIDENTE. Va bene: il Governo in sede di replica potrà darci
queste informazioni.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Sì: il Governo si riserva di fornire le informazioni richie-
ste in una successiva seduta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro pone quesiti al Governo, rinvio
il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO




