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ha natura di gestione fuori bilancio, assog-
gettata al controllo della Corte dei conti, ai
sensi dell’articolo 9 della legge 25 novem-
bre 1971, n. 1041 ».

679-bis. All’articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,
le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite
dalle seguenti: « gennaio 2019 ». All’articolo
8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016,
n. 199, le parole: « gennaio 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ».

680. Le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle regioni a statuto spe-
ciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con le norme
dei rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

680. Identico.

680-bis. All’articolo 33 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole:
« degli enti territoriali » sono aggiunte le
seguenti: « e altri immobili appartenenti al
demanio dello Stato »;

2) dopo il primo periodo è inserito
il seguente: « Gli immobili di tipo residen-
ziale in uso al Ministero della difesa ac-
quisiti dai citati fondi ai sensi del presente
comma contribuiscono al raggiungimento
della quota minima di alloggi da alienare
fissata dal comma 3 dell’articolo 306 del
codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
i relativi introiti sono destinati alla realiz-
zazione del programma pluriennale di cui
all’articolo 297 dello stesso codice »;

b) al comma 8-quater, il quinto pe-
riodo è sostituito dal seguente: « Al pre-
detto Dicastero, a fronte del conferimento
e su indicazione del conferente, è ricono-
sciuto direttamente in quote del costi-
tuendo fondo il 30 per cento del valore di
apporto dei beni, da impiegare con prio-
ritaria destinazione alla razionalizzazione
e alla riorganizzazione del settore infra-
strutturale, ad esclusione di spese di na-
tura ricorrente. Le corrispondenti risorse
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sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per la successiva integrale riassegna-
zione allo stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa, in aggiunta ri-
spetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel
medesimo stato di previsione. In ogni caso
fino a quando la procedura di valorizza-
zione di cui al comma 4 non sia stata
completata, secondo le valutazioni effet-
tuate dalla relativa società di gestione del
risparmio, il Ministero della difesa non può
alienare la maggioranza delle predette
quote ».

681. Al fine di potenziare la ricerca nel
meridione d’Italia, con particolare riferi-
mento alle scienze del mare per lo studio
della biologia fondamentale ed applicata
degli organismi e degli ecosistemi marini e
della loro evoluzione attraverso un approc-
cio integrato e interdisciplinare e lo svi-
luppo delle iniziative scientifiche sul piano
nazionale, è autorizzata la spesa di 2 mi-
lioni di euro per l’anno 2019 a favore
dell’Istituto nazionale di biologia, ecologia
e biotecnologie marine-Stazione zoologica
Anton Dohrn.

681. Identico.

681-bis. La società Armamenti e Aero-
spazio S.p.A. in liquidazione, tenuto conto
della garanzia dello Stato di cui all’articolo
5, comma 2-bis, del decreto-legge 19 di-
cembre 1992, n. 487, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n. 33, in deroga alle disposizioni dell’arti-
colo 2491, secondo comma, del codice ci-
vile, versa all’entrata del bilancio dello
Stato, entro il 31 marzo 2018, la somma di
100 milioni di euro a valere sull’importo
delle disponibilità finanziarie della società
stessa.

681-ter. Il Fondo di cui all’articolo 6,
comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato
di un milione di euro per l’anno 2018, di 5
milioni di euro per l’anno 2019 e di 10
milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse
di cui al primo periodo sono destinate al
finanziamento di progetti di sviluppo eco-
nomico e di integrazione:

a) di tutti i comuni appartenenti alle
province confinanti con due regioni a sta-
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