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Onorevoli Senatori. – La presente «Se-
conda Nota di variazioni» al bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno 2009 ed al bi-
lancio pluriennale per il triennio 2009-2001 è
stata predisposta al fine di recepire gli effetti
degli emendamenti approvati dal Senato
della Repubblica al disegno di legge finan-
ziaria 2009 (atto Senato n. 1209) e al pro-
getto di bilancio, in sede di seconda lettura
del testo approvato dalla Camera dei depu-
tati, nel quale erano già considerati, mediante
apposita Prima Nota di variazioni, gli effetti
della prima lettura.

È da porre in evidenza che gli emenda-
menti al disegno di legge finanziaria per
l’anno 2009 e al progetto di bilancio per il
triennio 2009-2011, in esito alla valutazione
degli effetti finanziari dai medesimi determi-
nati, riflessi nella presente Nota di varia-
zioni, non comportano, rispetto agli obiettivi
prefissati nella manovra, effetti peggiorativi
dei saldi di finanza pubblica.

Le implicazioni finanziarie contenute nella

Nota di variazioni comportano modifiche:

a) ai quadri generali riassuntivi per

l’anno 2009 in termini di competenza e di

cassa;

b) al bilancio pluriennale a legisla-

zione vigente 2009-2011 in termini di com-

petenza;

c) agli stati di previsione della spesa

di taluni Ministeri (Tabelle nn. 1; 2; 5; 6;

7; 9 e 12).

Inoltre, un migliore apprezzamento delle

variazioni medesime e dei relativi effetti

sui saldi e sui vari documenti del bilancio

di previsione, si ricava dagli elaborati relativi

ai quadri di sintesi dei dati del bilancio per

l’anno 2009 in termini di competenza e di

cassa al netto delle regolazioni contabili e

debitorie (allegato n. 1 e 2).
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VARIAZIONI

AL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2 (Modificato)

1. Al comma 2, dopo le parole: «fondi da

assegnare» sono inserite le seguenti: «nonché

nell’ambito della missione "Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia", programma:

"Protezione sociale per particolari catego-

rie"».

2. Al comma 7, le parole: «stabiliti, ri-

spettivamente, in 900 milioni di euro,»

sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti, ri-

spettivamente, in 779 milioni di euro,».

3. Al comma 11, le parole: «decisione

70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio,

del 21 aprile 1970» sono sostituite dalle se-

guenti: «decisione 2000/597/CE, Euratom

del Consiglio, del 29 settembre 2000, e deci-

sione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,

del 7 giugno 2007».

4. Al comma 16, le parole: «"program-

mazione sanitaria e livelli essenziali di assi-

stenza", nell’ambito della missione "tutela

della salute"» sono sostituite dalle seguenti:

«"concorso dello Stato al finanziamento della

spesa sanitaria", nell’ambito della missione

"relazioni finanziarie con le autonomie terri-

toriali"».

5. Al comma 17, la parola: «Restitu-

zioni» è sostituita dalla seguente: «Restitu-

zione» e dopo le parole: «nell’unità previsio-

nale di base "oneri comuni"» sono inserite le

seguenti: «di parte corrente».

6. Ai commi 18 e 19, dopo le parole:

«unità previsionale di base "oneri comuni"»

sono inserite le seguenti: «di parte corrente».
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Art. 3 (Modificato)

1. Al comma 2, le parole: «imputazione
all’unità previsionale di base "restituzioni,
rimborsi, recuperi e concorsi vari" (restitu-
zione di finanziamenti) e "altre entrate in
conto capitale"» sono sostituite dalle se-
guenti: «imputazione alle unità previsionali
di base "restituzione, rimborsi, recuperi e
concorsi vari" (restituzione di finanziamenti)
e "altre entrate in conto capitale"».

2. Al comma 9, le parole: «politiche per
il miglioramento delle strutture istituzionali
territoriali che partecipano ai processi di coe-
sione e di sviluppo» sono sostituite dalle se-
guenti: «politiche per lo sviluppo economico
ed il miglioramento istituzionale delle aree
sottoutilizzate».

Art. 4 (Modificato)

1. Al comma 5, dopo le parole: «dell’u-
nità previsionale di base "oneri comuni"»
sono inserite le seguenti: «di parte corrente».

Art. 5 (Modificato)

1. Al comma 3, dopo le parole: «unità
previsionale di base "oneri comuni"» sono
inserite le seguenti: «di parte corrente».

Art. 7 (Modificato)

1. Al comma 2, dopo le parole: «unità
previsionale di base "oneri comuni"» sono
inserite le seguenti: «di parte corrente».

Art. 8 (Modificato)

1. Al comma 2, la parola: «Restitu-
zioni» è sostituita dalla seguente: «Restitu-
zione».
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Art. 11 (Modificato)

1. Al comma 7, le parole: «all’unità pre-
visionale di base», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «alle unità previsio-
nali di base».

Art. 14 (Sostituito)

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro 752.593.326.137
in termini di competenza ed in euro
772.640.440.677 in termini di cassa, il totale
generale della spesa dello Stato per l’anno
finanziario 2009.
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Tabella A

Nella tabella «A» «Unità previsionali di base del bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno 2009 per le quali il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensa-
tive», allegata al disegno di legge di bilancio per l’esercizio 2009, nel-
l’ambito della u.p.b. 3.1.2 – Interventi – aggiungere il seguente capitolo:

Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
3.1.2 – Interventi (cap. 2752).
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