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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

XVII LEGISLATURA  
 

V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) 
Martedì 31 gennaio 2017 

 
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare 
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.  
 

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE 
 

ART. 1. 
  
  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo la parola: realizzare 
aggiungere le seguenti: , sentiti ARPA Puglia e ISPRA,. 
 1. 21. (Nuova formulazione) Cristian Iannuzzi, Saltamartini, Palese, Latronico. 
  
  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti 
parole: , allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo. 
 1. 33. (Nuova formulazione) Duranti, Marcon, Melilla, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, 
Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Placido, Airaudo, Martelli, Palese, Latronico. 
  
  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: I 
Commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di 
decontaminazione e risanamento ambientale e lo stato di attuazione degli interventi stessi. 
 1. 9. (Nuova formulazione) Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Palese, Latronico. 
  
  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: I 
criteri di selezione sono resi pubblici nei siti Internet istituzionali dei comuni medesimi. 
 1. 11. (Nuova formulazione) Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Palese, Latronico. 
  
  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione è trasmessa dal 
Ministro vigilante alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per 
materia. 
 1. 12. (Nuova formulazione) Saltamartini, Allasia, Castiello, Grimoldi, Guidesi, Palese, 
Latronico. 
  
  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La regione Puglia presenta al Ministero 
della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la 
rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La 
relazione è trasmessa dal Ministro della salute alle Camere per il deferimento alle Commissioni 
parlamentari competenti per materia. 
 1. 13. (Nuova formulazione) Saltamartini, Allasia, Castiello, Grimoldi, Guidesi, Palese, 
Latronico. 
 
  Al comma 4, sostituire le parole: sui saldi di finanza pubblica con le seguenti: in termini di 
fabbisogno e indebitamento netto. 
 1. 1. Fanucci. 
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ART. 3. 
  
  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: 
  
Art. 3-bis. 
  
  1. Al fine di scongiurare l'emergere di criticità ambientali dovute alla presenza dell'impianto di 
discarica in località Burgesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia predispone, avvalendosi 
dell'ARPA Puglia e della ASL competente, un Piano straordinario di indagine e di approfondimento 
teso alla verifica dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata. 
   2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del Piano, nel bilancio del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo per la verifica dello stato di qualità delle 
matrici naturali in località Burgesi-Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 
2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del 
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare. 
 3. 02. Palese, Latronico. 
  

ART. 4. 
  
  Al comma 1, sostituire la parola: sentito con le seguenti: d'intesa con.  
4. 5. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, 
Martelli. 
  
  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: Agenzie aggiungere le seguenti: di cui al comma 
1. 
  
  Conseguentemente:  
   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: L'Agenzia aggiungere le seguenti: di cui al 
comma 1; 
    al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Sistema portuale aggiungere le seguenti: di cui al 
comma 1 e, al secondo periodo, dopo le parole: 28 gennaio 1994, n. 84, aggiungere le seguenti: la 
richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale 
soggetto e; 
    al comma 6, dopo le parole: Agenzia di somministrazione aggiungere le seguenti: di cui al 
comma 1. 
 4. 6. Tullo, Carloni, Bruno Bossio, Pagani, Mognato, Giacobbe. 
  
  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: L'Agenzia aggiungere le seguenti: , sentite le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori,. 
 4. 7. Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Duranti, Ricciatti. 
  

ART. 6. 
  
  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: euro 577.522,36 aggiungere la seguente: annui. 
 6. 1. Fanucci. 
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ART. 7. 
  
  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:  
  1-bis. Nel quadro degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7, al fine di sviluppare 
le relazioni con i Paesi dell'area mediterranea è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, la spesa 
annua di 500.000 euro per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo 
mediterraneo, denominata «MED Dialogues». Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi 
con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi 
di uno o più enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, è istituito un comitato organizzatore della Conferenza, formato da 
rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla pubblica 
amministrazione con particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle relazioni internazionali. 
Ai membri del predetto comitato non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi 
spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 annui a 
decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del 
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 7. 13. Quartapelle Procopio, Manciulli, Boccadutri, Carrozza, Fedi, Porta, Tidei, Zampa, 
Locatelli. 


