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TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Decreti ministeriali di variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di
base:
per l'anno finanziario 1998: sed. 330, 442, 516, 561;
per l'anno finanziario 1999: sed. 626, 645, 667, 704, 731, 746, 765, 796;
per l'anno finanziario 2000: sed. 796, 902, 954, 984, 1027, 1060.
per l'anno finanziario 2001: sed. 1060.
Relazione sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo (Doc. LVI):
anno 1998 (n. 4), sed. 752;
anno 1999 (n. 5), sed. 1010.
Relazione, corredata dal bilancio di previsione e dalla pianta organica del personale in servizio,
nonché i conti consuntivi, sull'attività svolta dall'Ente autonomo "La Triennale di Milano":
biennio 1994-1995, sed. 222;
anno 1998, sed. 792;
anno 1999, sed. 960.
Relazione, corredata dal bilancio di previsione e dalla pianta organica del personale in servizio,
nonché i conti consuntivi, sull'attività culturale svolta dall'Ente autonomo "La Quadriennale di
Roma":
biennio 1994-1995, sed. 281;
anno 1996, sed. 404;
anno 1997, sed. 631;
anno 1998, sed. 756;
anno 1999, sed. 982.
Relazione, corredata dal bilancio di previsione e dalla pianta organica del personale in servizio,
nonché i conti consuntivi, sull'attività svolta dall'Ente autonomo "La Biennale di Venezia":
biennio 1994-1995, sed. 314;
anno 1996, sed. 540;
anno 1997, sed. 712;
anno 1998, sed. 756;
anno 1999, sed. 1056.
Relazione, corredata dal bilancio di previsione e dalla pianta organica del personale in servizio,
nonché i conti consuntivi, sull'attività svolta dall'Accademia nazionale dei Lincei:
anno 1996, sed. 429;
anno 1997, sed. 620;
anno 1998, sed. 738;
anno 1999, sed. 945.
Relazione, corredata dal bilancio di previsione e dalla pianta organica del personale in servizio,
nonché i conti consuntivi, sull'attività svolta dall'Ente teatrale italiano:
stagione 1997-1998, sed. 564;
stagione 1998-1999, sed. 667;
stagione 1999-2000, sed. 940.
Relazione, corredata dal conto consuntivo, bilancio di previsione e dalle relative piante organiche
sull'attività svolta dal Centro sperimentale di cinematografia (ora Scuola nazionale di cinema):

stagione 1997-1998 (vedi: Rettifiche, sed. 701), sed. 602.
Relazione sulle iniziative promosse e rendiconto analitico delle spese del Comitato nazionale per le
celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II:
per gli anni dal 1993 al 1997, sed. 299;
anno 1998 (rendiconto risultante dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi per il
quinquennio 1993-1997, dal bilancio preventivo 1998 e dal pre-consuntivo 1998), sed. 526;
anno 1999 (rendiconto risultante dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi per il
quinquennio 1993-1997, dal bilancio preventivo 1998 e dal pre-consuntivo 1998), sed. 743;
anno 2000, sed. 1013.
Relazione sull'applicazione della legge n. 88 del 1998, del regolamento CEE n. 3911/92 e della
direttiva 93/7/CEE corredata della relativa documentazione, sed. 787.
Relazione in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla legge n. 444 del
1998, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti:
anni 1998 e 1999, sed. 980.

RICHIESTE DI PARERE PARLAMENTARE
sulla proposta di ripartizione del capitolo 1624 recante "Somma da erogare a enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi", sed. 125
sugli schemi di regolamento concernenti le scuole di restauro presso l'Istituto centrale per il
restauro e l'opificio delle pietre dure, sed. 129;
sullo schema di decreto ministeriale recante la tablella delle istituzioni culturali da
ammettere a contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999, sed. 176;
sullo schema di regolamento concernente l'accesso ai monumenti, musei, gallerie, e scavi di
antichità dello Stato e le modalità di emissione, di distribuzione e di riscossione del relativo
biglietto d'ingresso, sed. 238;
sulla proposta di ripartizione del capitolo n. 1624 dello stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni culturali e ambientali, concernente "Somma da erogare a enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi", sed. 302;
sullo schema di decreto legislativo recante "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e
delle istituzioni concertistiche assimilate", sed. 310;
sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamenti di comitati nazionali per le
celebrazioni o manifestazioni culturali per l'anno 1998, sed. 418;
sull'elenco concernente le proposte di istituzione e di finanziamenti di comitati nazionali per
le celebrazioni o manifestazioni culturali per l'anno finanziario 1998, sed. 508;
sull'elenco concernente l'istituzione e il finanziamento di comitati nazionali ed edizioni
nazionali deliberato dalla "Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali" per l'anno
finanziario 1999, sed. 546;
sulla proposta di ripartizione del capitolo n. 1624 dello stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attività culturali conernente "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi", sed. 598;
sullo schema di elenco concernente le proposte di istituzione e di finanziamento di comitati
nazionali e di edizioni nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il 1999 e per il
2000, sed. 721;
sulla proposta di ripartizione del capitolo n. 1951 dello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali, concernente «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi», sed. 771;
sullo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali annesse al
contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2000-2002, sed. 833;
sullo schema di decreto concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1,
comma 1, della legge n. 513 del 1999, sed. 882;
sull'elenco concernente le proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e
di edizioni nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il 2000 e il 2001, sed. 902;
sullo schema di decreto ministeriale concernente modalità e criteri per l'attuazione di
interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali, sed. 902;
sullo schema di decreto ministeriale concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti
dall'articolo 1, comma 1, della stessa legge per interventi su beni culturali statali, sed. 943;
sulla proposta di ripartizione del capitolo n. 1951 dello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attività culturali per il 2001 recante «Somme da erogare ad enti, istituzioni, associazioni,
fondazioni ed altri organismi, sed. 1033;
sullo schema di decreto ministeriale concernente interventi su beni culturali, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 400, sed. 1038;
sullo schema di decreto ministeriale concernente il piano pluriennale per l'archeologia, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 400, sed. 1038;
sul documento concernente l'esito dell'istruttoria per il riordinamento della Giunta centrale
per gli studi storici, gli istituti storici ad essa collegati e le Deputazioni di storia patria, sed. 1047.

COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE
sed. 618.

RICHIESTE DI PARERE SU PROPOSTE DI NOMINA
sed. 342, 358, 1042, 1060.

