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al comma 1, entro il 31 dicembre 2005".
186. Nell'ambito delle attivita' dirette alla definizione e
implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero
della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la
coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il
rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al
funzionamento del NSIS nella misura di cinque punti percentuali, salva la
facolta' di ampliare i servizi richiesti nel limite dell'ordinario
stanziamento di bilancio.
187. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella
sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle piu'
rilevanti patologie, per l'anno 2005 e' autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro in favore della fondazione "Centro San Raffaele del Monte Tabor".
188. Le regioni che alla data del 1 gennaio 2005 abbiano ancora in corso
di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento
tecnologico.
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare,
previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono
aumentate del 10 per cento.
190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di
fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per
effetto degli aumenti di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello
stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli
organi ispettivi e di controllo, nonche' per la realizzazione di campagne di
informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del
tabagismo e delle patologie ad esso correlate.
191. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilita' da parte delle
singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di
cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse
direttamente attribuiti.
192. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica
amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni
informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni
ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula
contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per
l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento
degli uffici con modalita' che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo,
dalla manutenzione e dalla gestione.
193. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le
procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi
di cui al comma 192, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di
richiesta di parere di congruita' tecnico-economica di cui all'articolo 8
dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a
parita' di funzioni, risulti economicamente piu' vantaggiosa.
194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle
infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle
amministrazioni di cui al comma 193.
195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 193
possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 193, secondo modalita'
da definire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
196. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 193, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a
carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore
informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n.
3.
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197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, purche' sia gia' in possesso di caselle di posta elettronica
fornite dall'amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla
riservatezza, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta
elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme
attuative.
198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono
organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i
contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra
amministrazione, avvengono utilizzando modalita' di trasmissione telematica
dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
sono emanate le relative norme attuative.
199. Per l'anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione
alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio delle somme da versare
in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8
ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e
con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo
stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da
stipulare con le regioni territorialmente interessate.
200. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno
allo sviluppo economico gia' adottate e per il completamento delle dotazioni
infrastrutturali gia' programmate, e' autorizzata la prosecuzione degli
interventi previsti dall'articolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e dall'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalita'
rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni
successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate
disposizioni di legge.
201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei
manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dell'intero
processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di
lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa ad
eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del
processo produttivo medesimo.
202. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario
per la copertura dei rischi derivanti da calamita' naturali sui fabbricati a
qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del
capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata
ad aumentare le capacita' riassicurative del mercato, e di sostenere il
Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da
calamita' naturali, e' istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione
e' affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa).
Per le predette finalita' e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive
e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito
successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da
esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema,
e' costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono
definite le forme, le condizioni e le modalita' di attuazione del predetto
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