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ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di leg
ge presentato dal Ministro degli affari esteri 
di concerto con il Ministro del tesoro e col 
Ministro per l'industria il commercio e l'ar
tigianato ha per oggetto la approvazione del
l'Accordo e del relativo Protocollo addiziona
le per la costituzione di una Organizzazione 
europea di studi fotogrammetrici sperimen
tali (O.EE.P.E.). Accordo e Protocollo sono 
stati redatti secondo le raccomandazioni del 
Consiglio dell'Organizzazione europea di 
cooperazione economica del 25 luglio 1952. 

L'Accordo è stato sottoscritto il 12 ottobre 
1953 a Parigi dai rappresentanti dei Gover
ni della Repubblica federale tedesca, della 
Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, 
della Repubblica italiana e del Regno dei Pae
si Bassi. 

Successivamente hanno aderito la Svizzera 
la Norvegia la Finlandia e la Danimarca. 

Lo scopo della Organizzazione è quello d'i 
aumentare la precisione e la qualità dei ri
lievi cartografici attraverso il perfezionamen
to dei metodi fotogrammetrici, con la coope
razione degli Stati membri. 

La struttura della Organizzazione prevede: 
1) un Comitato direttivo che stabilisce pro
grammi, distribuisce compiti, ne controlla 
l'esecuzione; 2) un ufficio esecutivo costitui
to da tre persone che dedicano parte della lo
ro attività alla gestione scientifica, tecnica 
ed amministrativa dell'Organizzazione; 3) 
una o più Commissioni istituite in funzione 
dei programmi di ricerca. 

Va rilevato che l'esecuzione del program
ma di ricerca coordinata, fissato di comune 
accordo, viene decentrato presso istituti na
zionali e universitari. In Italia collaborano 
l'Istituto geografico militare, le officine Ga

lileo, l'Ente italiano ricerca aerea oltre ad 
istituti universitari. 

I mezzi finanziari per l'attività dell'Orga
nizzazione provengono dai contributi versati 
dai membri, nonché da donazioni, legati e 
sovvenzioni di varia origine purché non com
portino clausole contrarie agli obiettivi isti
tuzionali. 

II contributo finanziario versato dai mem
bri sotto forma di quota annuale viene fis
sato dal Comitato direttivo il quale recente
mente lo ha portato da 200 a 300 lire sterli
ne per ogni membro. 

L'articolo 3 del presente disegno di legge 
valuta l'onere finanziario annuo in lire 500 
mila. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio a carico dello stanziamen
to iscritto al fondo di cui al capitolo nume
ro 6856 dello stato di previsione per gli an
ni finanziari 1975, 1976, 1977. 

Per quanto concerne il finanziamento del
la quota in relazione all'anno 1975, l'articolo 
3 del disegno di legge prevede la proroga del 
termine della disponibilità di fondi di eserci
zi scaduti indicato dalla legge 27 febbraio 
1955, n. 64. 

Il Protocollo aggiinmtivo, firmato a Delft 
(Olanda) il 16 giugno 1954, apporta delle va
riazioni funzionali (elezione del Presidente 
del Comitato direttivo) e precisazioni pro
grammatiche. 

Il relatore propone a nome della 3a Com
missione affari esteri l'approvazione del dise
gno di legge perchè si inserisce nel quadro 
della cooperazione europea e soddisfa a ne
cessità oggettive, importando un tenue one
re finanziario. 

SANTI, relatore 
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Art. 3. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Sono approvati l'Accordo e il relativo Pro
tocollo addizionale sulla costituzione di una 
Organizzazione europea di studi fotogram
metrici sperimentali (OEEPE), firmati, ri
spettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953 e 
a Delft il 16 giugno 1954. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti 
internazionali di cui all'articolo precedente 
a decorrere dalla loro entrata in vigore. 

All'onere annuo relativo al contributo do
vuto all'Organizzazione europea di studi fo
togrammetrici sperimentali (OEEPE) valu
tato, per l'anno 1975, in lire 500.000, si prov
vede: 

per il medesimo anno finanziario 1975, 
a carico dello stanziamento iscritto al fondo 
di cui al capitolo n. 6856 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro per lo stesso 
anno finanziario, all'uopo intendendosi pro
rogato il termine di utilizzo delle disponibi
lità stesse indicato dalla legge 27 febbraio 
1955, n. 64; 

per gli anni finanziari 1976 e 1977, me
diante corrispondente riduzione del fondo 
iscritto al capitolo n. 6856 degli stati di pre
visione del Ministero del tesoro per gli stessi 
anni finanziari. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 


