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La Commissione Bilancio del Senato,
premesso che:

le associazioni combattentistiche radunano tutti
coloro che hanno combattuto o sono reduci
di guerra o
prigionia e sono sottoposte alla vigilanza
del Ministero della difesa e dell,interno;

lo stato ríconosce e sostiene le associazioni combattentistiche
attraverso il finanziamento di contributi per
ilsostegno deile aftività svorte aisensideila regge
31 gennaio 1gg4, n. g3;
íl finanziamento è sempre awenuto con cadenza
triennale ed ha sempre interessato sia Ie
associazioni
sottoposte alla vigílanza del Ministero della difesa
sia quelle sottoposte alla vigilanza del Ministero
dell,interno;

l'ultimo finanziamento di tale natura è stato disposto
con gli articoli 1 e 2 della legge 20 febbraío
2006, n.
92, in relazione al triennio 2006_200g;

ilMinistero della difesa mediante una modifica aldecreto-legge
30 dicembre 200g, n.207, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio2009, n.
14, all'articolo r4, comma 7-bis, ha proweduto
a garantire il
finanziamento dei contributi per if triennio 2oog-2011
solo alle associazioni da esso vigilate;
le associazionicombattentistiche sottoposte alla
vigilanza del Ministero dell,intemo non hanno
ricevuto
analoga soluzione' restando temporaneamente prive
di risòrse necessarie per la continuità delle
azioní di tali
associazioni volte alla diffusione della memoria,
alla continuazione deila ricerca storica

e ail,assistenza dei soci;

la legge 23 dicembre 2009, n' 191, ha disposto
che parte delle maggiori entrate derivanti
dallo scudo
fiscale vadano ad una serie di misure individuate
nell'elenco I allegato alla finanziaria, tra le quali
è ricompreso íl
finanziamento per le associazioni combattentisticne
vitiúte o"r turiÀir,"ro deil,interno e itfìnanziamento
delle
associazioni combattentistiche riconosciute ai
sensi oJra regge 31 gennaio 1gg4, n. g3;
poiché il predetto finanziamento è relativo
al solo anno 2010, non sembra essere risorto
ir probrema der
finanziamento delle associazioni combattentistiche
vigilate dal Ministerov dell,interno
vvrr rr rrvr I rv ser
del Imancato
I r(
finanziamento
per I'anno 2009;

ilpresente prowedimento non reca disposizioni per
ilfinanziamento delle
vv"v sùevvlazr(.rl
associazionicombattentistiche
rr uuf lloallenllsllcne

per I'anno 201

1

;

ímpegna ilGoverno
a valutare I'opportunità didispore' con apposito prowedimento
da adottarsientro brevitermini:
a) il finanziamento dei contributi alle associazioni combattentistiche

vigilate dal Ministero dell,interno per il
triennio
2011'2013, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
2 della regge zo febbraio 2006, n. 92;
b) il rifinanziamento dei contributi per le altre
assocíazioni combaitentistiche, non vigilate
dal Ministero dell,interno,
riconosciute ai sensi deila regge 3r gennaio
1g94, n. 93, per ir periodo 2a11^2013;
a prevedere che nella ripartizione delle predette
risorse sitenga conto delnumero degliiscriftia
ciascuna
associazione combattentistica;

