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Onorevoli Senatori. – La presente «Nota
di variazioni» al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno 2004 ed al bilancio plurien-
nale 2004-2006 ha lo scopo di riversare nella
legislazione vigente, la legislazione soprav-
venuta non considerata nel disegno di legge
di bilancio presentato al Parlamento il 30
settembre 2003 (atto Senato n. 2513).

Trattasi, in sostanza, degli effetti finanziari
che si ritiene indispensabile recepire nel sud-
detto bilancio di previsione, conseguenti al-
l’adozione del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici.

La manovra di finanza pubblica per l’anno
2004 quindi è strutturata affiancando all’or-
dinario strumento della legge finanziaria un
provvedimento di urgenza in materia di svi-
luppo dell’economia e correzione dei conti
pubblici, nonchè di programmazione delle
misure di adeguamento della normativa pre-
vista nella legge delega in materia previden-
ziale (atto Senato n. 2058).

Il ricorso all’adozione del richiamato prov-
vedimento di urgenza nasce dall’esigenza,
oltre che di prorogare alcuni termini in sca-

denza, dalla necessità di offrire un quadro

di certezze riguardo ad alcuni interventi pro-

grammati e di avviare con immediatezza mi-

sure per stimolare l’economia con particolare

attenzione ai settori in grado di incidere più

significativamente sullo sviluppo e la compe-

titività del sistema Italia. Si tratta, infatti, di

garantire la piena esplicazione degli effetti

attesi fin dall’inizio dell’anno 2004.

È di tutta evidenza, pertanto, la sua stretta

correlazione con il disegno di legge finanzia-

ria, la cui compatibilità finanziaria è in larga

misura legata alle misure contemplate nel ci-

tato provvedimento.

In relazione a quanto precede, la presente

«Nota di variazioni» comporta modifiche:

ai quadri generali riassuntivi per l’anno

2004 in termini di competenza e cassa: allo

stato di previsione dell’entrata (Tabella

n. 1) ed agli stati di previsione della spesa

dei Ministeri dell’economia e delle finanze

(Tabella n. 2), e del lavoro e delle politiche

sociali (Tabella n. 4), delle infrastrutture e

dei trasporti (Tabella n. 10), delle politiche

agricole e forestali (Tabella n. 13) e per i

beni e le attività culturali (Tabella n. 14).
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VARIAZIONE

AL DISEGNO DI LEGGE

Art. 16. (sostituito).

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro 642.826.319.968 in
termini di competenza ed in euro
662.784.698.064 in termini di cassa, il totale
generale della spesa dello Stato per l’anno fi-
nanziario 2004.
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